
Parma, 28 Marzo 2014

Verbale della Assemblea del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO10

L’Assemblea del Collegio dei Professori Ordinari -composta dai colleghi Porta (Napoli), 
Chiarugi  (Firenze),  Mazzanti  (Ancona),  Palmieri  L.  (Bari),  Pedone (Napoli),  Bonomi (Milano), 
Paoletti  (Trieste),  Negri  (Milano),  Vanoni  (Milano),  Ghidoni  (Milano),  Bruni  (Firenze),  Avola 
(Catania),  Mozzarelli  (Parma),  Spisni  (Parma),  Bettuzzi  (Parma),  Casadio  (Bologna),  Viani 
(Milano), Ronchetti (Milano), Gambari (Ferrara), Mancini (Sannio), Messana (Cagliari), Palmieri 
M. (Verona), Castagnola (Roma), Cini (Roma), Bergamini (Ferrara), Giacometti (Padova), Falcioni 
(Camerino),  Sonnino  (Milano),  Masserini  (Milano),  Prinetti  (Milano),  Guarnieri  (Bologna), 
Barcellona (Catania), la maggior parte dei quali presenti in rappresentanza anche di altri Colleghi- 
si  è  riunita  in  seconda   convocazione  alle  14,30  nell’aula  C  del  complesso  di  Medicina 
dell’Università di Parma. All’Assemblea hanno partecipato, a seguito di invito, anche i docenti del 
SSD BIO12 Di Ilio, Ientile, Carpenè. 

L’Assemblea è stata aperta dalle comunicazioni del Coordinatore del Collegio, prof. Raffaele Porta, 
che ha riportato le informazioni ufficiali avute dal MIUR sullo stato degli atti della ASN nel settore 
concorsuale  05/E1.  In  particolare  ha  riferito  che  una  delegazione  della  Giunta,  formata  dal 
Coordinatore e dal Segretario del Collegio (Porta e Chiarugi), si e’ recata a Roma nella sede del 
MIUR  ed  ha  avuto  un  incontro  con  il  Capo  Dipartimento  prof.  Marco  Mancini,  il  quale  ha 
comunicato che i ritardi nella pubblicizzazione degli atti della ASN del settore 05/E1 sono dovuti 
alle  procedure di  controllo  della  correttezza degli  atti.  Il  Coordinatore  comunica all’Assemblea 
anche alcune notizie di carattere ufficioso, che circolano insistentemente da alcune settimane, che 
attribuirebbero i ritardi del MIUR nella pubblicizzazione degli atti ad alcuni aspetti di illegittimità 
dovuti al fatto che uno dei commissari non avrebbe avuto i titoli necessari per essere incluso nella 
lista dei docenti da sorteggiare.

Carmine Di Ilio, presidente della Commissione della ASN 05/E1, ha illustrato poi la situazione in 
cui si è trovata a lavorare la commissione fornendo alcuni dati sul numero dei candidati e alcune 
informazioni  sulle  modalità  di  lavoro  della  Commissione.  Il  prof.  Di  Ilio  comunica  inoltre 
all’Assemblea che finora nessuna comunicazione e nessun rilievo sono stati rivolti dal MIUR alla 
Commissione da lui presieduta. 

Sulla base delle spiegazioni insoddisfacenti del MIUR, del perdurare dei ritardi nella pubblicazione 
dei  risultati,  e  delle  imminenti  programmazioni  dei  singoli  Atenei,  Paola  Chiarugi  illustra  le 



seguenti possibili azioni da intraprendere valutate dalla Giunta per contribuire a porre rimedio alla 
suddetta situazione:

1- Inviare agli organi istituzionali (Ministro e p. c. alla CRUI e  al CUN) una lettera in cui si 
chiede ufficialmente di far luce rapidamente sulla situazione, di posticipare la scadenza per 
l’utilizzo dei punti  organico prevista per il  31 ottobre 2014 e di  mettere in  atto  tutte  le 
misure necessarie a non creare una penalizzazione nella programmazione dei settori Bio10 e 
Bio12.  

2- Valutare  possibili  iniziative  di  protesta,  quali  l’astensione  dalle  attività  didattiche  e/o 
l’astensione  dalla  partecipazione  alle  prove  di  ammissione  ai  corsi  di  laurea  a  numero 
programmato.

La discussione in merito ha messo in luce la forte preoccupazione di tutti i partecipanti dovuta ai 
ritardi del MIUR, le difficoltà conseguenti nelle quali la comunità biochimica si trova, e la necessità 
di inviare al Ministro una lettera. Tale discussione ha coinvolto molti Colleghi tra i quali i proff.:

- Guarnieri, che oltre ad approvare la proposta di inviare una lettera al Ministro chiede che 
detta lettera contenga una denunzia forte e circostanziata, e possibilmente con riferimenti 
legali;

- Sonnino, che chiede informazioni sulle criticità nella Commissione e sulle responsabilità di 
chi doveva vigilare sulla legittimità di detta Commissione;

- Paoletti, che suggerisce che la diffida al Ministro venga inviata anche dai soggetti giuridici 
qualificati (i candidati alla ASN), e che venga indirizzata anche agli Atenei che stanno già 
bandendo i concorsi locali;

- Casadio,  che  sostiene  che  tutta  la  didattica  sarà  penalizzata  da  questi  ritardi  e  che 
verosimilmente alcuni corsi di laurea non saranno più sostenibili;

- Giacometti, che si dichiara però contrario ad azioni di tipo sindacale, quali l’astensione dei 
docenti dalle proprie attività;

- Mozzarelli,  che propone che il Collegio si faccia promotore (o quantomeno sostenga) di 
ricorsi dei candidati BIO10 negli Atenei dove ci sia una penalizzazione della Biochimica nei 
bandi di concorso locali; 

- Bettuzzi, che suggerisce di inviare un vero e proprio “ultimatum” al MIUR chiedendo di 
prorogare la scadenza dell’utilizzo dei punti organico oltre il 31 ottobre 2014;

- Viani, che sottolinea la necessità di non penalizzare gli altri SSD, per i quali i risultati ASN 
sono  già  noti,  e  per  i  quali  la  stessa  ASN  ha  una  scadenza  che  parte  dalla  data  di  
pubblicazione; 

- Bruni,  che si  associa  a quanto detto da Viani  e si  dichiara contraria  all’astensione dalla 
didattica; 

- Palmieri  L.,  che auspica il  cambio dell’intera  Commissione qualora fosse confermata la 
presenza al suo interno di un commissario privo dei titoli necessari;

- Sinigaglia, che sottolinea la iniquità della scadenza delle ASN nei vari settori in base alle 
diverse date di pubblicizzazione dei risultati;

- Pedone, che riferisce che anche il  direttivo della SIB ha deciso di inviare una lettera in 
proposito al Ministro;

- Mazzanti, che si dichiara contraria ad azioni di protesta che coinvolgano l’astensione dalla 
didattica;

- Barcellona, che critica fortemente tutto l’impianto delle ASN e chiede che il Collegio prenda 
posizione in merito;

- Gambari, che si dichiara contrario ad una richiesta che includa la sospensione dei concorsi 
locali prima di aver chiarito la situazione della Biochimica. 

- Palmieri M., che riferisce che l’Università di Verona ha già bandito alcuni concorsi locali;
- Carpene' e Negri, che esprimono le problematiche e le difficoltà specifiche della Biochimica 

veterinaria.



Dopo aver messo in votazione specifici punti da inserire o meno nella lettera da inviare al Ministro, 
l’Assemblea approva all’unanimità di dare mandato alla Giunta di inviare una forte ed incisiva 
lettera al Ministro (e p.c. alla CRUI, ai singoli Rettori ed al Presidente del CUN) in cui si chiede un 
urgente intervento del Ministro per chiarire la situazione, la proroga dei termini per l’utilizzo dei 
punti  organico  oltre  il  31.10.2014 (in  linea  con quanto  richiesto  dalla  CRUI),  e  misure  atte  a 
salvaguardare i diritti dei candidati alla ASN del settore 05/E1, candidati che non devono essere 
illegittimamente  discriminati  rispetto  agli  altri  candidati  in  altre  ASN nella  programmazione in 
corso nei singoli Atenei.

L’Assemblea del Collegio si è conclusa alle ore 17.30.

Il segretario, Prof.ssa Paola Chiarugi


