
Breve rendiconto di una riunione informale tenutasi a Milano il 21 
Dicembre 2012

Diversi  colleghi,  appartenenti  a  diverse  sedi  e  operanti  in  distinti  settori  della 
biochimica, si sono confrontati  nelle scorse settimane con incontri personali e per via 
telematica sul tema delle candidature per la Giunta del Collegio. Su questa base, e alla 
luce della discussione di Milano, è emersa una forte convergenza su tre punti chiave 
che dovrebbero caratterizzare i membri eletti in Giunta:

- l’autorevolezza scientifica del candidato, indice indiscusso della dedizione alla ricerca  
e della capacità di innovazione.  Un candidato con un curriculum scientifico di alto  
livello è un serio interlocutore in ambito istituzionale, forte del suo prestigio nazionale  
ed  internazionale,  ha  la  competenza  e  l’esperienza  per  discutere  i  parametri  di  
riferimento del settore biochimico, ed è espressione della volontà del settore BIO/10 di  
perseguire un costante miglioramento scientifico a livello nazionale, nell’ottica della  
ricerca europea e della competizione internazionale.

- la presenza in Giunta di rappresentanti delle varie branche della Biochimica, in modo  
da garantire la pluralità scientifica che da sempre la caratterizza e anima.

- Il candidato membro di Giunta deve essere un collega che in coscienza esprima una  
forte volontà di adoperarsi per questi scopi, comuni a tutti i biochimici. 

Alcuni dei colleghi presenti alla riunione di Milano si sono riconusciuti in questi intenti, 
e si sono dichiarati disponibili a candidarsi per la Giunta del Collegio. La loro adesione 
e’ presentata sul sito http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO , assieme ai 
documenti programmatici che caratterizzano ogni candidato. 

Numerosi altri colleghi hanno espresso via e-mail la loro adesione ai principi sopra 
riassunti (Allevi, Anastasia, Ascenzi, Bellelli, Bellotti, Berni, Bettuzzi, Bolognesi, 
Bonomi, Bruni, Bussolino, Camici, Casadio, Chiarugi, Chiti, Cighetti, Dominici, Duranti, 
Ghidoni, Ghigo, Lucacchini, Mozzarelli, Negri, Passi, Pollegioni, Porta, Prinetti, Riboni, 
Rizzi, Sinigaglia, Spisni, Stefani, Taddei, Tortora, Vanoni (M.), Vanoni (M.A.), Venerando, 
Viani, Vincenzini, Zanotti)

   Riteniamo che questo documento possa ispirare candidature e aiutare i colleghi nella 
fase di voto della Giunta, che si terra’ per via telematica su un arco di 15 giorni, a 
partire dal 29 Gennaio p.v.

Ringraziandovi per l’attenzione,
Martino Bolognesi
(in rappresentanza dei colleghi che hanno partecipato alla discussione)
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