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Il giorno 29 luglio 2021 alle ore 14.00 si e’ tenuta, sulla piattaforma Z00M, la riunione della Giunta
del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica con i colleghi in commissione ASN Paolo Ascenzi,
Stefania Mitola, Claudia Piccoli, Davide Prosperi, Nadia Raffaelli ed i colleghi della SIB, Martino Bolognesi
e Paola Chiarugi.

Prende la parola Luigi Palmieri per illustrare le finalità della riunione.
Prendono la parola Donatella Caruso e Mauro Torti per illustrare il documento sulle linee guida ASN
prodotto dalla Giunta e presentato in Assemblea, che presenta le criticità rilevate in sede di
valutazione ASN.
Prende la parola Martino Bolognesi sottolineando che le linee guida devono avere un carattere del
tutto generale perché c’è una grande eterogeneità nei curricula dei candidati e perché la
Commissione deve essere in grado di operare con molta flessibilità. Altri punti importanti sono la
selezione di alti profili scientifici e della congruenza dei curricula con le tematiche della biochimica.
Lo scopo è sempre quello di fare la migliore selezione possibile e a tal fine serviranno non solo
parametri quantitativi ma anche di alta qualità
Prende la parola Paola Chiarugi per riaffermare la importanza della congruenza soprattutto per la
prima fascia e l’altissimo profilo scientifico soprattutto per la seconda fascia.
Prende la parola Paolo Ascenzi sottolineando che la Commissione presterà attenzione alla
salvaguardia del settore per riaffermare la congruenza dei curricula dei candidati con le tematiche
della biochimica. Pur fatta salva l’autonomia della attuale Commissione si presterà attenzione a
lavorare in continuità con le Commissioni precedenti. La commissione presterà molta attenzione
alla continuità temporale nel valutare i curricula dei candidati.

Prende la parola Nadia Raffaelli per ribadire che i criteri saranno molto simili a quelli della
Commissione precedente pur sostenendo la necessità di flessibilità. E’ infatti molto difficile
formalizzare criteri per l’analisi delle pubblicazioni mentre è più facile definire i criteri per altri
aspetti e ribadisce che la Commissione presterà attenzione alla continuità temporale, come già
illustrato da paolo Ascenzi.
Prende la parola Davide Prosperi dichiarando l’accordo con quanto detto da Paolo Ascenzi e Nadia
Raffaelli. Ribadisce l’importanza che i criteri non abbiano vincoli più stringenti da quelli imposti dal
ministero. Un ulteriore elemento di considerazione sarà costituito dalla valutazione in sede della
commissione delle review rispetto ai lavori originali.
Prende la parola Stefania Mitola sottolineando la necessità di non restringere le linee guida del
Ministero e che la commissione avrà criteri condivisi sulla qualità delle pubblicazioni, la posizione
dell’autore. Sottolinea la difficoltà di stabilire il contributo individuale dei candidati nei lavori
interdisciplinare.
Prende la parola Claudia Piccoli dichiarandosi d’accordo con la necessaria flessibilità dei lavori della
commissione.
Prende la parola Paolo Ascenzi per sottolineare con forza la natura della abilitazione, saranno poi le
sedi a decidere i concorsi locali.
Prende la parola Claudia Martini per sottolineare che una delle cose importanti è la congruenza dei
curricula con le tematiche della Biochimica intesa non come mera applicazione delle tecnologie
biochimiche quanto dallo sviluppo di tematiche molecolari come si può evincere dall’analisi della
produzione scientifica dei candidati.
Prende la parola Martino Bolognesi per sottolineare le criticità nella valutazione delle review e delle
partecipazioni a congresso
Prende la parola Luisa Tesoriere sottolineando le difficoltà delle tematiche affrontate e invitando ad
una analisi complessiva dei curricula che evidenzi la maturità del candidato. Sottolinea come, a suo
parere, per la definizione dei titoli sia opportuno distinguere nettamente tra I e II fascia.
Prende la parola Chiara Schiraldi ribadendo la necessità della selezione di alti profili scientifici.
Prende la parola Paola Bruni dichiarandosi d’accordo con tutti i parei espressi e sottolineando con
forza sulla base della sua lunghissima esperienza nelle programmazioni delle risorse accademiche la
necessità di riorganizzare il reclutamento e la progressione di carriera a livello di interventi
ministeriali.
Tutti i componenti della commissione ASN ringraziano per l’invito e affermano che utilizzeranno
sicuramente il buonsenso nella selezione dei profili migliori possibili.

L’assemblea si chiude alle ore 16.30.
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