Il giorno 21 settembre dalle ore 16,00 alle ore 17,30, a Caserta (Aula Liccardo) nel
corso del 59° Congresso Nazionale della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare,
si è tenuta l’Assemblea Generale del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica per la
discussione del seguente Ordine del Giorno:
1. Rete di comunicazione e coesione dei Biochimici Italiani. Stato dell’arte.
2. Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: aggiornamenti.
3. Valutazione dell’attività didattica in biochimica nei concorsi locali di I e II
fascia.
4. Abilitazione Scientifica Nazionale: Riflessioni.
1. Rete di comunicazione e coesione dei Biochimici Italiani. Stato dell’arte.
La Prof. Martini introduce i lavori sottolineando la necessità di rinforzare e valorizzare
l’immagine della Biochimica nella formazione e nella ricerca sia a livello degli atenei che a
livello pubblico. Per fare questo è sempre più necessario l’impegno a costruire una rete fra i
Biochimici e per questo ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta delle
informazioni che la Giunta del collegio degli Ordinari sta elaborando.
Importante sarà lo stabilirsi di interazioni più strette anche dei Biochimici di uno stesso
Ateneo che l’attuale composizione dei Dipartimenti Universitari vede dispersi in più strutture.
La Coordinatrice propone anche un incontro congiunto con il Direttivo della SIB per discutere
insieme di tutte le iniziative che la Giunta del Collegio sta intraprendendo.
E’ necessario, inoltre, continuare la raccolta di informazioni sulla didattica della Biochimica
suddivisa per CFU/sede, CFU/Docente, CFU/studente.
Il Prof. Bellotti interviene illustrando, attraverso dei grafici, la distribuzione dei Biochimici nei
vari Atenei Italiani, nonché una previsione dell’uscita in quiescienza dei colleghi più anziani e
propone un’attività di coordinamento per monitore questa situazione e i piani triennali di
reclutamento dei singoli Atenei. Il Prof. Pucci, pur mostrandosi favorevole a questa iniziativa,
sottolinea che i piani triennali vengono modificati ogni anno e, pertanto un’attività di
monitoraggio potrebbe condurre a falsi risultati.
2. Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: aggiornamenti.
La Prof. Martini introduce la discussione sul problema delle Scuole di Specializzazione di Area
Medico-Sanitaria sottolineando l’aspetto che la Biochimica è presente fra le materie
considerate irrinunciabili solo in circa il 10% delle Scuole di Specializzazione di area medica.
Inoltre relativamente alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica
non è considerata fra le discipline specifiche della tipologia secondo D.M. 68 “Riordino delle
Scuole di Spec.ne 2015”.
Il Prof. Condorelli, che per delega del Giunta sta direttamente seguendo questa problematica,
interviene sottolineando la necessità che la Biochimica ritrovi il suo ruolo formativo nelle
Scuole di Specializzazione visto che oggi fa parte delle discipline irrinunciabili solo in 4/50
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Scuole di Specializzazione. Inoltre, i PO di BIO/10 non possono più ricoprire il ruolo di
Direttore della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica e Patologia Clinica, ruolo che
può essere ricoperto dai colleghi della Patologia Generale, della Patologia Clinica e della
Biochimica Clinica. Viene quindi proposta la possibilità di esplorare eventuali modifiche della
declaratoria del SSD BIO/10, previo contatto con la giunta del Collegio dei Docenti del SSD
BIO/12. Preliminari contatti con i Presidenti della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari del
SSD BIO/12 erano già stati attivati dalla giunta a seguito della rilevata necessità di interazione
con il BIO/12 emersa anche durante le riunioni della stessa. Interviene il Prof. Maccarrone che
riporta di un suo colloquio con il Prof. Lacquaniti sul problema BIO/10 - BIO/12, sottolineando
l’importanza di un contatto proprio con i BIO/12, prima di ogni altra nostra azione esterna
Dopo ampia discussione l’Assemblea approva e dà mandato alla Giunta, in collaborazione con
il Direttivo della SIB, di presentare a tutti i PO un documento di discussione. Il Prof. Magnani
interviene sottolineando che tale declaratoria deve tenere in considerazione tutti i
Dipartimenti di tutte le Aree dove è presente la Biochimica e il Prof. Pucci si sofferma
sull’identità della Biochimica nei vari contesti accademici. L’assemblea all’unanimità approva.
3. Valutazione dell’attività didattica in biochimica nei concorsi locali di I e II fascia.
La Coordinatrice introduce l’attività svolta sinora dalla Giunta sullo studio dei regolamenti in
vigore in tutti gli Atenei per i concorsi locali di I e II fascia, e sottolinea la necessità di
sottoscrivere un documento comune che richiami i commissari dei concorsi locali ad una
precisa attenzione alla esperienza didattica in BIO/10 maturata dai candidati auspicando
l’eventuale svolgimento di una prova didattica.
La Prof. Chiarugi interviene ricordando che la precedente Giunta del Collegio dei PO del SSD
BIO/10 aveva già prodotto un documento simile. Tale documento verrà fatto girare tra tutti i
componenti dell’attuale Giunta e, successivamente, a tutti i colleghi del SSD BIO/10.
4. Abilitazione Scientifica Nazionale: Riflessioni.
Questo punto all’ordine del giorno non è stato discusso in maniera approfondita per l’ora
tarda. Ma nel corso di breve ma intensa discussione sono emerse alcune perplessità relative
alla “congruità” dei prodotti della ricerca con il SSD BIO/10 e alla proprietà intellettuale.
L’assemblea decide di riconvocarsi a Roma nella seconda metà di Gennaio per approfondire
questo punto.
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