Urbino 14 Settembre 2015
L’Assemblea del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 si è riunita il giorno 14 settembre
2015 alle ore 11 in seconda convocazione, a URBINO, presso la sede del Convegno SIB 2015.
con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Comunicazioni del Coordinatore
Relazioni dei componenti della Giunta delegati su specifiche materie
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN):
valutazione delle tornate 2012 e 2013
proposte di “nuovi criteri e parametri” per le prossime ASN
Varie ed eventuali

Sono presenti 61 componenti del Collegio, incluse le deleghe. L’Assemblea è presieduta dal
Coordinatore della Giunta, prof. Raffaele Porta, che dopo aver ringraziato i partecipanti, procede
come previsto dall’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Coordinatore.
Il coordinatore informa che il numero dei componenti del SSD BIO10 è in progressiva
diminuzione a causa del parziale turnover. Sottolinea che tale fenomeno riguarda tutti i SSD
ed è particolarmente accentuato negli Atenei del centrosud. La situazione attuale della
comunità biochimica registra 179 PO, 251 PA, 337 RTI e 40 RTD. Rileva che i nuovi
reclutamenti e le progressioni di carriera in atto non compensano assolutamente le perdite di
personale in nessuna categoria. Viene sottolineato, infine, il numero molto esiguo (7) di
posizioni di RTDB che hanno finora preso servizio nel SSD BIO10.
L’analisi delle due tornate di ASN che si sono concluse rivela una lista di 193 abilitati PO e
424 abilitati PA. Ci si propone di effettuare una precisa ricognizione, al termine del piano
straordinario associati, sull’effettivo reclutamento degli abilitati.
Il proff. Bolognesi, delegato della Giunta responsabile per la ricerca scientifica, riferisce
circa l’intenzione di attivare un censimento delle tematiche di ricerca nella Biochimica
italiana, attraverso un modulo semplice da inviare a tutti i PO.
Il Coordinatore riferisce poi sul Decreto del Presidente della Repubblica e sulla bozza del
DM riguardante le future ASN recentemente messa a punto dal MIUR. Si esprime
soddisfazione del fatto che il MIUR abbia positivamente recepito le principali indicazioni
che il nostro Collegio aveva elaborato. Il DPR detta le linee generali ed è esecutivo in attesa
che la bozza del decreto del ministro fissi i criteri ed i valori-soglia delle nuove ASN. Le
principali novità sono rappresentate dal superamento del concetto di “mediana”, la riduzione
a due dei parametri di valutazione preliminare (il numero dei lavori normalizzato per un non
meglio precisato indice di impatto e l’H-index). Un’altra novità di rilievo è che il

superamento dei valori soglia costituisce fattore limitante per accedere alla valutazione:
punto nodale e significativo qualora i criteri e i valori-soglia definiti dall’ ANVUR siano
valori che possano consentire alle Commissioni di valutare anche altri rilevanti
caratteristiche e titoli dei candidati. Sull’argomento si apre un’articolata discussione nella
quale intervengono molti colleghi. Le tematiche principali della discussione sono il valore
delle soglie da superare per l’ammissione alla valutazione da parte delle Commissioni di
ASN, gli strumenti di calcolo dell’IF ed il riferimento all’anno di pubblicazione dello stesso,
il periodo di riferimento dell’H-index per candidati e commissari e la obbligatorietà del
superamento delle soglie per l’accesso alla procedura delle ASN. Al termine del dibattito, il
Coordinatore propone all’Assemblea di esprimersi a proposito della obbligatorietà del
superamento delle soglie e l’Assemblea, a larghissima maggioranza, si esprime a favore. Per
quanto riguarda i valori-soglia da indicare per il SSD Bio10, una parte dei colleghi ritiene
che si debba tener conto della fotografia della attuale comunità dei biochimici, mentre altri
sostengono l’importanza di ricercare ed indicare valori ritenuti minimi ed accettabili. In
ogni caso la grande maggioranza si esprime per l’indicazione di valori-soglia
moderatamente bassi per consentire alla commissione un margine significativo di giudizio
sulla base anche degli altri criteri indicati nella bozza di DM. L’assemblea concorda inoltre
che l'H index venga calcolato sugli ultimi 10 anni per la abilitazione a PA e su tutta la
carriera, o in ogni caso su un periodo più lungo, per i PO, nonché per la selezione dei
commissari. L’Assemblea si esprime inoltre a favore di un coordinamento con gli altri SSD
BIO, soprattutto quelli aventi più stretta affinità (BIO9-13), in modo che i valori-soglia
siano il più possibilmente simili per evitare disparità che catalogherebbero SSD affini più o
meno rigorosi. L’Assemblea dà infine mandato alla Giunta di elaborare un documento, da
condividere possibilmente con la Società Italiana di Biochimica, che sia espressione di
quanto emerso in Assemblea, da inviare al Ministro, al Presidente del CUN, al prof.
Laquaniti rappresentante del settore 05 del CUN, agli altri rappresentanti al CUN per l’area
05, al Presidente della CRUI e al Presidente dell’ANVUR.
Non essendoci da discutere altri punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa l’Assemblea
alle ore 13,15.
Il segretario della Giunta del Collegio dei PO BIO10
Prof. Paola Chiarugi

