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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’   

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERSONALE E REFERENTI 

Attività amministrativo-contabili 

Principali attività: 

- gestione del budget della struttura secondo le modalità e le procedure disciplinate dalle 
disposizioni normative del Bilancio unico;   

- programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi comuni e gestione 
del processo di acquisto di beni e servizi secondo le normative vigenti e il regolamento 
d’Ateneo;   

- gestione amministrativo-contabile del patrimonio dei beni assegnati al Dipartimento;   
- gestione amministrativo-contabile e rendicontazione dei costi sostenuti nelle spese dei 

progetti di ricerca (nazionali, comunitari e internazionali); 
- gestione delle procedure per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di 

carattere intellettuale per la stipula di contratti di lavoro a supporto dell’attività di ricerca 
e di servizio; liquidazione compensi e rimborsi spese; 

- rimborso spese di missione; 
- gestione fondo economale; 
- gestione delle attività conto terzi relativamente al ciclo fatturazione attiva; 
- attività istruttoria preliminare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, gestione 

della verbalizzazione e archiviazione delle stesse; 
- supporto agli Organi di Governo per i processi elettorali e per lo svolgimento delle sedute; 
- collegamento fra amministrativo-contabili e di supporto alla didattica; 
- supporto agli attori del Sistema Qualità; 
- raccordo con gli uffici dell’Amministrazione centrale per il reclutamento delle risorse 

umane di supporto: docenti, assegnisti, borsisti, tutor, art 45, art 23 personale TA, 
collaborazioni studentesche 150/400 ore; 

- realizzazione dell'istruttoria per il rilascio nulla osta e incarichi personale docente interno  
- raccordo con gli uffici dell’Amministrazione centrale per la predisposizione e 

l’archiviazione delle pratiche relative al personale TA e docente (congedi, permessi, 
aspettative, straordinari, giustifiche, etc.); 

- assistenza ed ospitalità agli ospiti stranieri (visiting, scholar, etc,) in collaborazione con gli 
uffici della Direzione Didattica e Formazione; 

- utilizzo della piattaforma di gestione documentale Archiflow 

Attività di supporto alla Didattica 

Principali attività: 

- gestione sistema di programmazione e gestione della didattica; 
- gestione attività di ammissione e selezione degli studenti per tutti i cicli di Corsi di studio; 
- supporto finalizzato al corretto funzionamento dei Collegi Didattici; 
- supporto agli attori dei processi di AQ di Corso di Studio responsabili della predisposizione 

dei documenti necessari per l'accreditamento annuale e periodico dei Corsi di studio 
(Presidenti di Collegio; Presidenti di Commissione Paritetica Docenti Studenti- CPDS); 

- gestione, attraverso i rispettivi applicativi, dei calendari di laurea, degli appelli d’esame 
e sedute di laurea; 
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- gestione dei bandi per le attività di didattica integrativa e il conferimento di insegnamenti 
a contratto, garantendo il collegamento con l’attività amministrativo- contabile del 
Dipartimento; 

- gestione dei bandi per gli studenti tutor; 
- gestione caselle e-mail dei Corsi di Laurea; 
- gestione e la trasmissione alla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio dei 

documenti relativi alle carriere degli studenti; 
- gestione amministrativa delle presenze e assenze degli studenti nelle Scuole di 

Specializzazione e Corsi di Dottorato; 
- comunicazione e promozione dei Programmi Erasmus e di Internazionalizzazione; 
- raccordo con il docente referente per l’Internazionalizzazione e il Progetto Erasmus del 

Dipartimento e la Direzione competente; 
- front office agli studenti (consulenza e redazione piani di studio, consulenza e istruzione 

di tirocini curriculari interni ed esterni, attivazione e follow up di tirocinio all'estero, etc.); 
- assistenza agli studenti postlaurea, ai direttori delle scuole di specializzazione e ai 

coordinatori dei corsi (dottorati, master e corsi di perfezionamento); 
- organizzazione e gestione Laboratori didattici e aule di esercitazione attrezzate; 
- organizzazione e gestione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti in uscita 

e in entrata in collaborazione con Uff Accordi internazionali; 
- servizi generali e ausiliari: controllo aule e impianti audiovisivi; 
- utilizzo della piattaforma di gestione documentale Archiflow 

Attività relative all’erogazione della didattica 

Principali attività: 

- supporto alle attività dei laboratori didattici  
- preparazione materiale ed allestimento dei protocolli sperimentali  
- gestione e manutenzione degli strumenti presenti nei laboratori didattici  
- approvvigionamento materiale di laboratorio  
- supporto all'attività didattica professionalizzante nel CDL triennali 
- attività legate al supporto alla didattica; 

Attività amministrative di supporto alla ricerca  

Principali attività: 

- illustrazione dei bandi promossi dal Settore Progettazione della Direzione Servizi per la 
Ricerca, in base alle specifiche esigenze del personale accademico del Dipartimento; 

- supporto specialistico al personale accademico nelle attività di progettazione, 
negoziazione, gestione, rendicontazione dei progetti di ricerca e delle attività svolte in 
conto terzi in collaborazione con gli uffici della Direzione Servizi per la Ricerca; 

- preparazione degli atti da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali, in 
particolare della delibera di approvazione del finanziamento e relativo piano finanziario; 

- gestione delle dinamiche di avvio, esecuzione e monitoraggio dei progetti nel modulo U-
GOV progetti; 

- controllo delle spese e relativa certificazione da eseguire nell’ambito dei finanziamenti 
destinati al Dipartimento, al fine di garantire una corretta rendicontazione; 

- assistenza al personale accademico nelle attività legate al trasferimento tecnologico e nel 
corso di audit sui finanziamenti soggetti a rendicontazione; 

- assistenza al personale accademico sul corretto avvio e gestione del Timesheet; 
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- gestione e supporto alla redazione di pubblicazioni internazionali di carattere tecnico 
strategico. 

- attività tecniche legate alle attività assistenziali e di ricerca clinica 

Attività di supporto alla Terza Missione  

Principali attività: 

- supporto al personale accademico nelle attività legate al trasferimento tecnologico; 
- supporto al personale accademico nell’organizzazione di attività di disseminazione della 

ricerca: congressi dipartimentali, seminari scientifici;  
- supporto nel monitoraggio delle attività di Terza Missione; 
- gestione delle pagine social del Dipartimento e gestione delle attività di comunicazione 

del Dipartimento. 
 

Attività tecniche di supporto della Ricerca e di supporto all’Attività Clinica  

Principali attività: 

- programmazione e organizzazione dell’utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte 
degli utenti (docenti, ricercatori, dottorandi, studenti) per lo svolgimento delle attività 
didattiche e di ricerca, secondo gli indirizzi del Direttore e Vicedirettore di Dipartimento; 

- cura, manutenzione e gestione efficiente delle dotazioni dei laboratori;  
- svolgimento attività preposti e addetti alla sicurezza; 
- gestione di specifici servizi tecnici dipartimentali per la Ricerca; 
- nel processo di approvvigionamenti di beni e servizi per il funzionamento dei laboratori, 

collaborazione nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti e 
collaborazione con i Servizi amministrativo-contabili nella fase di affidamento; 

- attività di ricevimento e smistamento di materiali e reagenti; 
- prestazioni conto terzi a tariffario;  
- partecipazione alle attività sperimentali e organizzative dei progetti di ricerca; 
- partecipazione alle attività assistenziali e di ricerca clinica; 
- collaborazione al processo di partecipazione ai bandi di finanziamento di progetti di ricerca 

nazionali e internazionali; 
- organizzazione e partecipazione eventi di comunicazione scientifica e culturale;  
- disseminazione: pubblicazioni scientifiche, partecipazione attive a congressi (Poster, 

Abstract, etc.); 
- gestione dati indagini epidemiologiche con strumenti informatici; 
- esperimenti di biologia molecolare e cellulare;  
- raccolta e dosaggio campioni biologici destinati ai protocolli di ricerca; 
- monitoraggio inquinanti atmosferici, determinazione di agenti inquinanti su campioni 

esterni; 
- messa a punto ed esecuzione protocolli analitici;  
- esecuzione di test di laboratorio a scopo di studio o diagnostico; 
- attività tecniche legate alle attività assistenziali e di ricerca clinica; 
- attività di controllo e attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza 

sul lavoro. 

Attività informatiche in raccordo con la Direzione ICT 

Principali attività: 
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- realizzazione diretta e gestione interventi di fornitori esterni per manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei dispositivi IT di Dipartimenti e laboratori 

- ricerca soluzioni innovative su temi informatici a supporto delle attività di ricerca e dei 
laboratori a fronte di richieste pervenute dal Dipartimento 

- gestione dei siti internet del Dipartimento 
- implementazione e gestione sistemistica delle piattaforme tecnologiche a supporto dei 

dipartimenti 
- gestione logistica e informatica di spazi, laboratori e apparecchiature a supporto della 

didattica, della ricerca e dell'accoglienza ospiti  
-  gestione della Sicurezza IT di dipartimento, nell'implementazione delle Misure Minime di 

Sicurezza e nell'applicazione della Policy di sicurezza di AGID, in coordinamento con 
l'Ufficio Sicurezza ICT. 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI E GRUPPI DI RICERCA CLINICI 
Sono elencati i laboratori/gruppi di ricerca clinici presso cui opera il personale tecnico-sanitario 
del Dipartimento, con l’indicazione del personale docente responsabile e i relativi settori 
scientifico-disciplinari.  

 
collocazione Docente responsabile SSD 

Istituto Auxologico Lab. di Ricerche 
Immunoreumatologiche – Cusano Milanino 

MERONI PIERLUIGI (docente a contratto) 
MED/16 

Centro Cardiologico Monzino 
Unità di Metabolomica e di Biochimica Cellulare 
dell'Aterotrombosi 

ALAMANNI FRANCESCO 
 MED/11 

 

Policlinico Centro di Fisiologia Clinica e 
Ipertensione Lab. Fattori di Rischio 
Cardiovascolare; Lab. di Informatica Clinica e 
Imaging Cardiovascolare 

CARUGO STEFANO 

MED/11 

Policlinico Lab. Endocrinologia MANTOVANI GIOVANNA MED/13 

Policlinico UO Medicina del Lavoro - Lab. EPIGET BOLLATI VALENTINA MED/44 

Policlinico UO Medicina del Lavoro – 
Lab.Tossicologia 

FUSTINONI SILVIA 
MED/44 

Policlinico Lab. Colture Cellulari; 
Lab Immunogenetica; Lab. Immunologia e 
Allergologia; Lab. Immunologia e Reumatologia 
Clinica;  Lab. Geriatria; Lab.Elaborazioni Immagini 
- Via Pace 

MONTANO NICOLA 
 

MED/09 
 

Policlinico Lab. centro Immunodeficienze 
Primitive dell’Adulto e centro Febbre 
Mediterranea Familiare e Sindromi 
Autoinfiammatorie; Lab. Radioimmunologia – Via 
Pace 
 

MOTTA IRENE 

MED/09 
 
 
 

Policlinico Lab. Immunostochimica 
 

PIGNATARO LORENZO 
MED/31 

Policlinico Lab. di Nefrologia/ pediatria AGOSTONI CARLO 
 

MED/38 
 

Statistica Medica Cascina Rosa - Via Vanzetti 5 FERRARONI MONICA 
 MED/01 
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ELENCO DEL PERSONALE E REFERENTI DELLE RETI 

Nome e Cognome Categoria Area Attività 

ANNA MARIA CERINI D Amministrativa-Gestionale 
Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento e Referente Anticorruzione e 
Trasparenza 

IVAN CORTINOVIS D TTS ed Elab Dati Referente Privacy 

SOLMI ANDREA 
 

D Amministrativa-Gestionale Referente Rete della Ricerca 

CHIARA PADOVESE D Amministrativa-Gestionale Referente Rete della Didattica 

NON NECESSARIO1   
Referente Rete dei Servizi di Vigilanza e 
Pulizie 

 
Cognome Nome CTG area attività collocazione 

CERINI ANNA MARIA D Amministrativa Responsabile 
Amministrativo del 
Dipartimento e Referente 
Anticorruzione e 
Trasparenza  

- amministrativo-contabili 
- amministrative di 

supporto alla ricerca 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

ADAMOLI SILVIA 
FRANCESCA 
MARIA 

C TTS ed Elab Dati - amministrativo-contabili 
- amministrative di 

supporto alla ricerca 
- supporto alla didattica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Epidemiologia 

ALBETTI BENEDETTA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

ANTONIOLI RITA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

AROSIO BEATRICE C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Geriatria – 
Via Pace 

BALDINI MARIA PIA D Socio-Sanitaria - tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

- erogazione della 
didattica 

Policlinico Centro 
Procreazione Assistita 

BARBIERI ANNA MARIA C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. 
Endocrinologia 

BARRESI FRANCESCO B Serv Gen e Tecn supporto alla didattica 
 

Centro Cardiologico Monzino 

BOCCATO ELEONORA B Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabili 

Centro Cardiologico Monzino 

BOCCOTTI LOREDANA C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 
 

Centro Cardiologico Monzino 
Unità di Metabolomica e di 
Biochimica Cellulare 
dell'Aterotrombosi 

                                                 
1 Non è necessario individuare il Referente della Rete dei Servizi di Vigilanza e Pulizie in quanto non sono presenti 

impianti di allarme e il servizio delle pulizie e affidato alle strutture ospedaliere che ospitano le varie sedi del 

Dipartimento. 
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BORGHI MARIA 
ORIETTA 

D TTS ed Elab Dati - tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Istituto Auxologico – Lab. di 
Ricerche 
Immunoreumatologiche – 
Cusano Milanino 

CAMILLI LETIZIA C Amministrativa amministrativo-contabili Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

CANEO ANNA LISA C Amministrativa amministrativo-contabili Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

CANTONE LAURA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

CARBONELLI VINCENZO C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Immunologia 
e Reumatologia Clinica – Via 
Pace 

CARMINATI MARIAGIULIA C TTS ed Elab Dati - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO Urologia 

CASTELLANO LUISA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO 
Otorinolaringoiatria 

CATALANO ANTONIO 
CARMINE 

C TTS ed Elab Dati supporto alla didattica 
 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

CIULLA MICHELE 
MARIO 

EP TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

 

Policlinico Lab. di 
Informatica Clinica e Imaging 
Cardiovascolare 

CLERICI SARAH C Amministrativa amministrativo-contabili 
 

Statistica Medica Cascina 
Rosa - Via Vanzetti 5 

CORTINOVIS IVAN D TTS ed Elab Dati Referente Privacy  
- informatiche in accordo 

con la Direzione ICT 
- tecniche di supporto alla 

ricerca e di supporto 
all’attività clinica 
 

Statistica Medica Cascina 
Rosa - Via Vanzetti 5 

CROSTI LUIGI C TTS ed Elab Dati - supporto alla didattica 
- informatiche in accordo 

con la Direzione ICT 

Policlinico UO 
Otorinolaringoiatria 

DI MARTINO MIRELLA D Socio-Sanitaria - tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

- erogazione della 
didattica 

Policlinico UO Ostetricia e 
Ginecologia 

DIGIUNI BARBARA C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. di 
immunoistochimica 

DIONI LAURA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

FAMIANI ROBERTA B Serv Gen e Tecn tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Fattori di 
Rischio Cardiovascolare – 
Centro di Fisiologia Clinica e 
Ipertensione 

FAVERO CHIARA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

FIORINI EMANUELA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- tecniche di supporto alla 

ricerca e di supporto 
all’attività clinica 
(relative alla sicurezza) 

Polo Didattico Centrale  
Via Commenda 19 

GABRIELI ALESSANDRO C Amministrativa - amministrativo-contabili 
- supporto alla didattica 

Centro Cardiologico Monzino 
– Amministrazione DISCCO  
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- amministrative di 
supporto alla ricerca 

Via della Commenda 19 

GHILARDINI LUIGI 
FLAMINIO 

C TTS ed Elab Dati - informatiche in accordo 
con Direzione ICT 

- supporto alla Terza 
Missione 

Policlinico Lab. Elaborazione 
Immagini 
 

GRASSI MARIA ROSA 
ELENA 

C Socio-Sanitaria tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto Pediatrico 

HOXHA MIRJAM D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

IODICE SIMONA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

LA MUSTA PATRIZIA C TTS ed Elab Dati - amministrative di 
supporto alla ricerca 

- supporto alla didattica 

Statistica Medica Cascina 
Rosa - Via Vanzetti 5 - Via 
Vanzetti 5 

LORINI MAURIZIO D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Immunologia 
e Allergologia – Via Pace 

MAFFINI MARIA 
ANTONIA 

C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. 
Endocrinologia 

MALGRATI LAURA 
ANGELA 

C Socio-Sanitaria - supporto alla didattica 
- erogazione della 

didattica 

Policlinico CDL Ostetricia 
Regina Elena 

MARAZZI PATRIZIA C Socio-Sanitaria - tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

- supporto alla didattica 
- erogazione della 

didattica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Epidemiologia 

MARCHINI MAURIZIO D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab 
Immunogenetica – Via Pace 

MARCONI MANUELA C Amministrativa - amministrativo-contabili 
- amministrative di 

supporto alla ricerca 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

MARINELLI BARBARA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Epidemiologia 

MAURI PAOLA 
AGNESE 

D Socio-Sanitaria - supporto alla didattica 
- erogazione della 

didattica 

Policlinico CDL Ostetricia 
Regina Elena 

MERCADANTE ROSA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro – Lab.Tossicologia 

MESITI ADRIANA C Amministrativa supporto alla didattica Polo Didattico Centrale  
Via Commenda 19 

MOMBELLI DANIELA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO Ostetricia e 
Ginecologia 

MONZA MARA C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Colture 
Cellulari – Via Pace 

OGGIANO ELIDE C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. Fattori di 
Rischio Cardiovascolare – 
Centro di Fisiologia Clinica e 
Ipertensione 
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ORSATTI ALESSANDRA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. 
Radioimmunologia  

PADOVESE CHIARA D Amministrativa Referente Rete della 
Didattica  
- supporto alla didattica 
- supporto alla Terza 

Missione 

- amministrativo-contabile 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 

POLLEDRI ELISA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro – Lab. Tossicologia 

RADICE ENRICO C TTS ed Elab Dati - informatiche in accordo 
con la Direzione ICT 

- tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

- supporto alla didattica 
- supporto alla Terza 

Missione 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Epidemiologia 

RAIMONDI LAURA 
MARIA ROSA 

C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO Oculistica 

REBELLATO LUCIA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Epidemiologia 

ROCCO ELENA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- tecniche di supporto alla 

ricerca e di supporto 
all’attività clinica 
(relative alla sicurezza) 

Polo Didattico Centrale  
Via Commenda 19 

ROSSI LIDIA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico UO Cardiologia 

ROTA FEDERICA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

SALVO ANTONELLA 
ILARIA 

C Amministrativa - amministrativo-contabili 
- amministrative di 

supporto alla ricerca 

Policlinico UO Endocrinologia 

SARCHI ELENA D Amministrativa - amministrativo-contabili 
- supporto alla didattica 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19 - 
Amministrazione DEPT 

SCIARRATTA PATRIZIA B Serv Gen e Tecn - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Policlinico Centro di 
Fisiologia Clinica e 
Ipertensione 

SIMONETTA SIMONA D Socio-Sanitaria - supporto alla didattica 
- erogazione della 

didattica 
- tecniche di supporto alla 

ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19  

SUCATO SABRINA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro – Lab. Tossicologia 

SOLMI ANDREA D 
Amministrativa-
Gestionale 

Referente Rete della 
Ricerca  
- amministrative di 

supporto alla ricerca 
- amministrativo-

contabile 

Amministrazione DISCCO  
Via Commenda 19  

SYREN EVA MARIE 
LOUISE 

C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. di 
Nefrologia/ pediatria 



 

 9 

TAIARIOL FABIO C Amministrativa Attualmente in aspettativa Polo Didattico Centrale  
Via Commenda 19 

TARANTINI LETIZIA D TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Medicina del 
Lavoro - Lab. EPIGET 

TAVAZZI DARIO C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico UO Lab. 
Tossicologia 

VALENTI ELENA C Amministrativa - amministrativo-contabili 
- amministrative di 

supporto alla ricerca 
- supporto alla didattica 

Policlinico UO Medicina 
Interna 

VITALONI CRISTINA C Amministrativa - supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 
 

Policlinico UO Pediatria 

ZARANTONELLO MARINA 
ANTONELLA 

C TTS ed Elab Dati tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

Policlinico Lab. centro 
Immunodeficienze Primitive 
dell’Adulto e centro Febbre 
Mediterranea Familiare e 
Sindromi Autoinfiammatorie 
– Via Pace 

ZOLIN ANNA D TTS ed Elab Dati - tecniche di supporto alla 
ricerca e di supporto 
all’attività clinica 

- supporto alla didattica 
- amministrativo-contabile 

Statistica Medica Cascina 
Rosa - Via Vanzetti 5 

 


