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Il giorno 1 aprile 2021 alle ore 12 si e’ tenuta, sulla piattaforma Z00M Join Zoom Meeting, la riunione
della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica.
Il Past Coordinatore, Claudia Martini, introduce i lavori dell’Assemblea ed invita i diversi membri
della Giunta a presentarsi brevemente.
Claudia Martini lascia la riunione ed i membri della giunta procedono alla nomina delle figure del
Segretario e del Coordinatore.
La Giunta propone che le due figure siano scelte tra i membri che hanno già avuto una esperienza
nella Giunta negli ultimi due anni per garantire la piena trasmissione della memoria del lavoro svolto
dalla Giunta precedente
I diversi membri della Giunta approvano questa proposta.
Donatella Caruso propone che la figura di Segretaria possa essere svolta da Margherita Ruoppolo.
Margherita Ruoppolo accetta tale incarico, chiedendo se all’interno della giunta ci siano altre
disponibilità. Non essendoci altre disponibilità, la giunta affida il ruolo di segretario a Margherita
Ruoppolo
Luigi Palmieri e Donatella Caruso offrono la loro disponibilità per il ruolo di Coordinatore, mettendo
a disposizione della nuova Giunta l’esperienza maturata nei due anni appena trascorsi come membri
della Giunta.
Intervengono i colleghi Mauro Torti, Paola Bruni, Luisa Tesoriere, Alessandra Baracca che
manifestano il loro consenso alla proposta di scegliere il Coordinatore tra i due colleghi appartenenti
alla Giunta precedente.

Si decide di scegliere come criterio l’indicazione dei voti ottenuti dai due colleghi nella elezione e di
procedere alla nomina di Luigi Palmieri come nuovo Coordinatore della Giunta. Donatella Caruso
offre il suo sostegno ed il suo aiuto a Luigi Palmieri sulla base del suo notevole impegno nella Giunta
precedente.
Tutti i membri della Giunta sono concordi ed approvano la proposta. LUIGI PALMIERI è DUNQUE
ELETTO Coordinatore della Giunta per i prossimi due anni
I diversi membri della Giunta discutono delle prospettive di lavoro della Giunta nei prossimi mesi
che saranno incentrate sui punti seguenti.
1) RAFFORZARE L’IMMAGINE E LA CONOSCENZA DELLA BIOCHIMICA A LIVELLO NAZIONALE E
REGIONALE
2) ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, attraverso l’analisi dei Lavori della commissione ASN
3) RECLUTAMENTO E PROGRESSIONI CARRIERA SSD BIO/10
In merito al punto 2 prende la parola Mauro Torti in qualità di membro della attuale commissione
ASN. Mauro Torti evidenzia la necessità di elaborare un documento che possa essere una guida per
la nuova commissione ASN in cui evidenziare quali sono le problematiche e le aspettative del settore
SSD BIO/10.
La nuova commissione entrerà in funzione verosimilmente prima dell’estate.
Fulvio Magni propone di interpellare le sedi locali per raccogliere gli interventi delle diverse sedi
locali in merito all’abilitazione ASN.
Donatella Caruso propone di costituire una commissione di lavoro sul tema ASN. Si propongono di
far parte della commissione, oltre a Donatella Caruso, Mauro Torti, Fulvio Magni e Luisa Tesoriere.
Tale commissione avrà il compito di elaborare il documento già esistente ed inviarlo alla Giunta.
Chiara Schiraldi propone che in aggiunta ai tre temi sopra elencati uno dei temi di lavoro della Giunta
debba essere una riflessione sul ruolo delle Università nei finanziamenti nella ricerca scientifica e
nei finanziamenti alla ricerca di base viste le contingenze relative ai piani di finanziamento in
definizione e per il recovery plan, e il PNRR.
Luigi Palmieri propone che sia costituita una commissione che lavori allo scopo esplorando tra l’altro
la possibilità di lavorare di concerto con la SIB, la FISV e altre società scientifiche. Chiara Schiraldi,
Paola Bruni e Luigi Palmieri danno la propria disponibilità a far parte di questa commissione.
La giunta propone di invitare Paolo Pedone in qualità di rappresentante al CUN di tutta l’area 05,
alla prossima riunione di Giunta cosi che possa portare la sua esperienza su questo tema.

La Giunta si riconvoca il 14 Aprile alle 15
L’Assemblea si chiude alle ore 13,45.
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