
	
	
	
	

Il	 giorno	 19	 settembre	 2018	 alle	 ore	 16,00	 si	 è	 riunita	 l’Assemblea	 Generale	 del	
Collegio	 dei	 Professori	 Ordinari	 di	 Biochimica	 presso	 l’Aula	 C	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	
Biochimiche	dell’Università	di	Roma	La	Sapienza,	per	la	discussione	del	seguente	Ordine	del	
Giorno:		

	
• 1.	Comunicazioni	
• 2.	ASN	e	politiche	di	reclutamento:	riflessioni;	
• 3.	Revisione	dei	saperi;	
• 4.	Rinnovo	CUN;	
• 5.	Varie	ed	eventuali.	

	
1.	Comunicazioni	
A)	La	Coordinatrice	comunica	che	il	numero	dei	PO	BIO/10	afferenti	al	Collegio	e’	attualmente	
di	171	unita’.	Tale	elenco	deve	essere	continuamente	aggiornato,	pertanto	è	necessario	che	i	
Referenti	 locali	 comunichino	 al	 Segretario	 della	 Giunta	 i	 nominativi	 dei	 nuovi	 colleghi	 che	
entrano	in	servizio	e	di	quelli	che	vanno	in	quiescenza	dall’Università.	
B)	 La	 Giunta	 del	 Collegio	 sta	 per	 terminare	 il	 proprio	 mandato	 e	 si	 rende	 necessario	
deliberare	sulla	data	delle	prossime	elezioni	e	sulla	costituzione	della	Commissione	Elettorale.	
La	Coordinatrice	propone	che	le	votazioni	si	svolgano	dal	21	gennaio	al	4	febbraio	2019	per	
via	 telematica.	 L’Assemblea	 all’unanimità	 approva.	 Ciascun	 elettore,	 come	 da	 Statuto,	 può	
esprimere	un	massimo	di	3	preferenze.	Pertanto,	tutti	i	colleghi	disponibili	ad	impegnarsi	per	
il	 prosieguo	 delle	 attività	 del	 Collegio	 sono	 invitati	 a	 candidarsi.	 Le	 candidature	 possono	
essere	presentate	dal	21	novembre	sino	al	20	gennaio,	attraverso	la	comunicazione	via	mail	
alla	 Segreteria	 del	 Collegio	 (prof.	 Rosario	 Ammendola,	 rosario.ammendola@unina.it)	
unitamente	 ad	 una	 lettera	 ed	 al	 CV	 del/la	 candidato/a.	 Le	 candidature	 verranno	
adeguatamente	 pubblicizzate	 sul	 sito	 del	 Collegio	
(http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/).	
La	 Commissione	Elettorale	 sarà	 composta	 dai	 colleghi	Martino	Bolognesi,	 Andrea	Bellelli,	 e	
Nazzareno	Capitanio,	i	quali	non	potranno	essere	candidati	come	componenti	della	Giunta.		
	
2.	ASN	e	politiche	di	reclutamento:	riflessioni;	
La	 Coordinatrice	 illustra	 i	 recenti	 Decreti	Ministeriali	 per	 le	 nuove	 Abilitazioni	 Scientifiche	
Nazionali	 relativi	 ai	 Commissari	 ed	 ai	 Candidati.	 Ritiene	 la	 necessità	 di	 lavorare	 sui	 criteri	
delle	 idoneità	 nazionali	 che	 vadano	 al	 di	 là	 delle	mediane	 e	 di	 realizzare	 una	 continuità	 di	
pensiero	 tra	 la	 comunità	biochimica	 e	 il	 gruppo	 che	 farà	parte	delle	 commissioni	nazionali.	
Reputa	 l’importanza	 di	 identificare	 una	modalità	 operativa	 per	 trasferire	 l’esperienza	 degli	
ex-commissari	 ai	 nuovi	 commissari,	 per	 garantire	 condivisione	 e	 continuità	 di	 vedute.	
Sottolinea,	 inoltre,	 l’importanza	 dei	 concorsi	 locali	 e	 la	 necessità	 di	 costruire	 armonia	 sui	
criteri.	Pone,	infine,	il	problema	del	“profilo”	nei	bandi	di	concorso	locali	e	l’importanza	della	
prova	didattica	che	accerti	le	competenze	didattiche	in	BIO/10	maturate	dai	candidati.		



La	Coordinatrice	propone	una	Giornata	di	Studio	che	affronti	tutte	queste	problematiche	e	che	
possa	produrre	un	documento	finale	ampiamente	condiviso.	
Il	Prof.	Porta	ricorda	che	la	precedente	Giunta	del	Collegio	BIO/10	da	lui	presieduta	aveva	già	
elaborato	 un	 documento	 riportante	 le	 linee	 guida	 per	 le	 Commissioni	 ASN.	 Inoltre,	 pur	
essendo	 favorevole	 alla	 Giornata	 di	 Studio	 proposta	 dalla	 Giunta,	 ritiene	 che	 il	 documento	
finale	 che	 sarà	 approvato	 in	 quella	 sede	 debba	 essere	 approvato	 e	 condiviso	 da	 tutto	 il	
Collegio	dei	PO	di	Biochimica.	
Il	 Prof.	 Palmieri	 ritiene	 proficua	 una	 Giornata	 di	 Studio	 sui	 temi	 proposti	 dalla	 Giunta,	
auspicando	di	individuare,	per	l’ASN,	un	meccanismo	che	consenta	di	ascoltare	anche	la	voce	
delle	 varie	 Sedi	 Universitarie.	 Condivide,	 inoltre,	 l’importanza	 della	 prova	 didattica	 nei	
concorsi	locali.	
La	Prof.ssa	Bracci	interviene	sottolineando	che	nei	concorsi	locali	si	dovrebbe	consentire	alla	
sede	 che	bandisce	 il	 concorso	di	 individuare	 il	 candidato	più	 idoneo	a		 ricoprire	 il	 ruolo,	 in	
base	 alla	 congruenza	 con	 la	 ricerca	 e	 la	 dotazione	 di	 attrezzature	 del	 Dipartimento.	 La	
garanzia	 di	 reclutamento	 dei	 migliori	 dovrebbe	 venire	 dalla	 verifica	 successiva,	 che	 già	
prevede	una	quota	di	FFO	legata	alla	qualità	della	ricerca	dei	neo-assunti.	
La	Prof.	Bruni	ricorda	che	 i	Regolamenti	di	Ateneo	sono	diversi	nelle	varie	Sedi	e	che	non	è	
sempre	possibile	prevedere	una	prova	didattica.	
Il	 Prof.	 Bellotti	 interviene	 ricordando	 che	 l’Italia	 è	 l’unico	 Paese	 dove	 la	 valutazione	 dei	
docenti/ricercatori	viene	effettuata	utilizzando	parametri	bibliometrici.	Auspica,	 inoltre,	che	
nella	Giornata	di	Studio	vengano	illustrati	e	discussi	i	metodi	di	valutazione	dei	docenti	in	uso	
in	altri	Paesi	e	che	il	Collegio	si	faccia	promotore	di	una	dibattito	nazionale	fra	tutti	docenti	di	
tutte	 le	 Aree	 CUN	 per	 la	 revisione	 dell’utilizzo	 dell’Hindex,	 Impact	 Factor	 e	 numero	 di	
pubblicazioni	per	la	valutazione	dell’attività	di	ricerca	dei	docenti.	
Dopo	ampia	discussione	 l’Assemblea	 stabilisce	 che	 la	Giornata	di	 Studio	 si	 terrà	 il	 giorno	9	
novembre	 2018	 dalle	 ore	 10,30	 alle	 ore	 16,00	 presso	 il	 Complesso	 Didattico	 Morgagni,	
Università	degli	Studi	di	Firenze,	Viale	Morgagni.		
	
3.	Revisione	dei	saperi	
La	Coordinatrice	commenta	il	testo	del	parere	sulla	Revisione	dei	Saperi	licenziato	dal	CUN	ed	
esprime	 criticità	 sulla	 parte	 del	 testo	 che	 descrive	 l’utilizzo	 dei	 Domini	 di	 Ricerca.	 Questi	
dovrebbero	essere	esclusivamente	 finalizzati	alla	descrizione	e	alla	gestione	delle	attività	di	
ricerca	di	ogni	singolo	docente,	in	particolare	agli	aspetti	relativi	alla	valutazione	della	ricerca.	
Non	risulta	chiaro	se	i	Domini	di	Ricerca	saranno	utilizzati	solo	per	la	valutazione	dei	progetti	
o	anche	per	i	prodotti	della	ricerca.	Inoltre,	non	è	chiaro	se	nella	valutazione	ANVUR	futura,	o	
nelle	valutazione	dei	docenti	per	valutare	i	requisiti	di	appartenenza	ai	collegi	di	Dottorato	o	
Scuole	di	Specializzazione,	si	utilizzerà	il	raggruppamento	disciplinare	o	il	Dominio	di	ricerca	
principale.	 Infine	 risulta	 oscuro	 se,	 ed	 in	 che	 modo,	 nell’ASN	 si	 terrà	 conto	 dei	 Domini	 di	
Ricerca	per	la	valutazione	dell’attività	scientifica.	
		
4.	Rinnovo	CUN;	
La	 Coordinatrice	 ricorda	 che	 l’attuale	 rappresentante	 dei	 PO	 al	 CUN	 dell’Area	 05	 tra	 breve	
terminerà	il	suo	mandato.	La	Giunta	del	Collegio	e	il	Direttivo	della	SIB	ha	chiesto	ai	principali	
SSD	dell’Area	05	di	intraprendere	un	percorso	condiviso	nell’individuare	il	candidato	dei	PO	
dell’Area	05.	 Il	 forte	richiamo	alla	 identità	e	all’orgoglio	del	contributo	che	 la	biochimica	ha	
dato	e	da	al	paese	non	può	non	passare	alla	giusta	turnazione	nei	ruoli	istituzionali	che	fanno	
da	 collegamento	 tra	 i	 docenti	 universitari	 e	 il	 potere	 politico	 ed	 esecutivo.	 Pertanto,	 la	
Coordinatrice	propone	di	individuare	tra	i	PO	del	SSD	BIO/10	un	candidato	di	alto	profilo	da	
sottoporre	alle	componenti	dell’Area	05.	



Il	 Prof.	 Palmieri	 ed	 il	 Prof.	 Pollegioni	 esprimono	 soddisfazione	 alla	 proposta	 della	 Prof.ssa	
Martini.	
Il	Prof.	Porta	propone	di	dare	ampio	mandato	alla	Coordinatrice	del	Collegio	ed	al	Presidente	
della	SIB	di	esplorare,	presso	la	FISV,	la	possibile	candidatura	di	un	PO	del	SSD	BIO/10	quale	
rappresentante	dell’Area	05	al	CUN.	
Il	Prof.	Bellotti	auspica	che	il	candidato	al	CUN	sia	portavoce,	all’interno	di	questa	istituzione,	
delle	 esigenze	 di	 un	 dibattito	 sul	 valore	 e	 significato	 dei	 parametri	 bibliometrici	 nella	
valutazione	dei	docenti.	
Il	 Prof.	 Maccarrone	 ricorda,	 tra	 l’altro,	 che	 i	 PO	 di	 Biochimica	 non	 hanno	 avuto	 un	 loro	
rappresentante	al	CUN	sin	dal	2006.	
Il	 Prof.	 Magnani	 sottolinea	 l’esigenza	 di	 individuare	 un	 candidato	 di	 alto	 profilo	 che	 possa	
rappresentare	tutti	i	SSD	dell’Area	05	e	che	possa	interagire	continuamente	con	la	comunità	
scientifica,	anche	prima	di	ogni	riunione	CUN.	
Il	Prof.	Pedone	interviene	dichiarando	la	sua	disponibilità	a	candidarsi	a	rappresentare	l’Area	
05	nel	CUN.	
L’Assemblea,	all’unanimità,	ringrazia	il	Prof.	Pedone	per	la	sua	disponibilità	e	riconosce	in	lui	i	
requisiti	di	alto	profilo	necessari	per	ricoprire	tale	carica.		
Dopo	 ampio	dibattito	 l’Assemblea,	 all’unanimità,	 dà	mandato	 alla	Prof.ssa	Martini	 e	 al	 Prof.	
Magnani	di	intraprendere	tutti	i	passi	necessari,	presso	la	FISV,	per	proporre	la	candidatura	di	
un	PO	di	Biochimica	quale	rappresentante	dell’Area	05	al	CUN.	
	
L’Assemblea	conclude	i	lavori	alle	ore	18,00	
	
	
	
Il	Segretario	della	Giunta	 	 	 	 Il	Coordinatore	della	Giunta	 	
Rosario	Ammendola		 	 	 	 	 Claudia	Martini	
	
	


