
	
	 	 	 	 	 	
VERBALE	DELLA	PRIMA	RIUNIONE	DELLA	GIUNTA	2017-2018	DEL	COLLEGIO	DEI	PROF.ORDINARI	DEL	SSD	
BIO/10	
	
La	 Giunta	 del	 Collegio	 P.O.	 BIO/10	 recentemente	 eletta	 si	 e’	 riunita	 in	 data	 10/03/2017	 presso	 il	
Dipartimento	di	 Scienze	Biochimiche	dell’Universita’	di	Roma	 ‘La	Sapienza’;	 si	 ringrazia	 il	Prof.	Alberto	
Boffi	per	la	cortese	ospitalita’.		
Sono	presenti:	

- Vittorio	Bellotti	
- Saverio	Bettuzzi	
- Martino	Bolognesi	
- Rino	Capitanio		
- Daniele	Condorelli	
- Mauro	Maccarrone		
- Claudia	Martini		
- Alberto	Passi		
- Paolo	Pedone		
Assente	giustificato	Rosario	Ammendola.		

	
I	lavori	si	sono	articolati	secondo	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1. Discussione	sui	ruoli	istituzionali	della	Giunta	del	Collegio			
2. Elezione	del	Coordinatore	e	del	Segretario	della	Giunta	
3. Attribuzione	di	deleghe	ai	membri	di	Giunta		
4. Discussione	sulla	imminente	conclusione	della	prima	tornata	ASN	
5. Calendario	prossime	riunioni	2017	
6. Varie-eventuali	

	
	

1. La	discussione	collegiale	e’	iniziata	con	una	breve	analisi	della	missione	del	Collegio	PO	BIO/10	e	
delle	funzioni	della	Giunta,	alla	luce	degli	articoli	dello	Statuto	rilevanti.	Interventi	di	chiarimento	
da	 parte	 di	 tutti	 i	 membri	 di	 Giunta.	 Tra	 queste	 e’	 stata	 sottolineata	 da	 molti	 l’esigenza	 di	
rinforzare	l’immagine	e	la	conoscenza	del	Collegio	da	parte	della	comunita’	biochimica,	come	pure	
di	promuovere	una	rete	di	comunicazione	e	coesione	tra	le	diverse	sedi	in	cui	docenti	e	ricercatori	
BIO/10	sono	attivi.	La	promozione	dell’immagine	della	biochimica	dovrebbe	trovare	anche	spazio	
nei	media	di	comunicazione,	in	particolare	a	fronte	di	eventi	di	portata	nazionale	in	cui	la	voce	
della	 biochimica	 potrebbe	 entrare	 con	 specifica	 competenza.	 E’	 stato	 inoltre	 auspicato	 che	



incontri	tra	la	Giunta	e	il	Direttivo	SIB	possano	avvenire	a	breve,	e	mantenersi	su	scala	regolare.	
Infine,	una	certa	discussione	si	e’	centrata	sui	finanziamenti	alla	ricerca,	nazionali	ed	europei,	e	
sui	 messaggi	 che	 la	 comunita’	 dei	 PO	 BIO/10	 potrebbe	 fare	 giungere	 al	 MIUR	 in	 merito	 alla	
dinamica	di	tali	finanziamenti.	

	
2. Riguardo	alla	elezione	del	membro	di	Giunta	che	svolga	il	ruolo	di	Coordinatore,	Bolognesi	ricorda	

che	 nei	 giorni	 precedenti	 la	 riunione	 sono	 intercorsi	 contatti	 per	 sondare	 la	 disponibilita’	 dei	
colleghi	a	ricoprire	questo	ruolo.	A	seguito	di	tali	contatti	e’	emersa	 la	disponibilita’	della	Prof.	
Claudia	Martini	a	coordinare	la	Giunta	per	il	prossimo	biennio.	Sentita	l’interessata,	e	svolta	una	
breve	discussione	 sulla	posizione	della	Giunta	nel	 contesto	della	Biochimica	 italiana,	 la	Giunta	
all’unanimita’	 designa	 la	 Prof.	Martini	 quale	 Coordinatore	per	 il	 biennio	 2017/18.	Dopo	breve	
discussione,	la	Coordinatrice	nomina	il	Prof.	Rosario	Ammendola	quale	Segretario	della	Giunta.	In	
sua	assenza,	il	verbale	della	riunione	viene	redatto	da	Bolognesi	e	Martini.	

	
3. A	seguito	di	una	nutrita	discussione,	sono	stati	individuati	diversi	settori	di	interesse	della	Giunta	

nei	 confronti	 dell’attivita’	 complessiva	 della	 Biochimica	 italiana.	 La	Giunta	 ritiene	 che	 i	 diversi	
settore	di	 interesse	debbano	trovare	un	referente	nel	proprio	ambito,	sotto	forma	di	delegato	
all’analisi,	alla	documentazione	e	alle	proposte	 in	un	determinato	settore.	 In	particolare,	 sono	
stati	individuate	le	seguenti	deleghe,	cui	faranno	capo	referenti	e/o	gruppi	di	lavoro:	

	
a. 	Gruppo	di	lavoro	sullo	stato	della	Ricerca	Biochimica	in	Italia	(Bellotti,	Bolognesi)	
b. Contatti	con	Direttivo	SIB	e	altre	Societa’	(Condorelli)	
c. Contatti	con	MIUR,	CUN,	ANVUR	e	altre	Istituzioni	(Maccarrone)	
d. Monitoraggio	attivita’	concorsuali,	selezioni	e	reclutamento	(Passi,	Bettuzzi)	
e. Didattica	della	Biochimica	(Pedone,	Bettuzzi)	
f. Rapporti	con	rappresentanze	dei	PA	e	Ricercatori	BIO/10	(Capitanio)	

	
4. La	Giunta	apre	un	dibattito	sullo	svolgimento	della	prima	tornata	di	abilitazione	nazionale	che	si	

sta	svolgendo	secondo	le	nuove	regole.	La	discussione	si	articola	secondo	diversi	punti	di	vista	
che,	 come	 viene	 più	 volte	 ribadito,	 non	 riflettono	 il	 punto	 di	 vista	 personale	 ma	 sono	
rappresentativi	della	posizione	e	del	pensiero	di	molti	dei	docenti	BIO/10,	sentiti	 in	proposito.	
Viene	fatta	presente	l’importanza	di	questa	prima	tornata	di	abilitazioni,	le	cui	scelte	incideranno	
sugli	orientamenti	e	scelte	future	relative	ai	prodotti	della	ricerca;	si	auspica	che	nelle	scelte	si	
tenga	conto	di	un	congruo	numero	di	indicatori	e	che	la	proprietà	venga	valutata	globalmente	sia	
in	funzione	della	qualità	dei	prodotti	che	della	congruenza	con	il	SSD;	che	ci	sia	attenzione	ai	ruoli	
in	esaurimento.	Inoltre,	si	esprime	la	volontà	di	stilare	“linee	guida”	unitarie,	che	possano	aiutare	
le	Commissioni	di	concorso	nel	reclutamento	dei	docenti	nelle	varie	sedi	italiane.	A	tal	proposito,	
viene	ribadito	che	 la	piena	maturità	dei	docenti	non	può	prescindere	dalla	verifica	dell’attività	
didattica	 svolta	 nel	 SSD	 BIO/10.	 Su	 tale	 punto	 dovrà	 discutere	 la	 prossima	 Assemblea	 degli	
Ordinari.	
	

5. Riguardo	al	calendario	delle	prossime	riunioni	di	Giunta,	si	e’	convenuto	di	fissare	una	riunione	
verso	l’inizio	di	Giugno,	e	una	durante	il	Congresso	SIB	2017	di	Caserta,	occasione	in	cui	si	terrà	
anche	 l’Assemblea	 del	 Collegio.	 A	 questo	 proposito	 e’	 stato	 dato	mandato	 al	 Prof.	 Pedone	 di	



esplorare	 le	 possibilita’	 di	 orari	 ricavabili	 nel	 contesto	del	 Congresso	 SIB,	 in	modo	 che	 i	 lavori	
dell’Assemblea	risultino	il	piu’	possibile	compatibili	con	gli	impegni	dei	congressisti,	ma	anche	con	
la	loro	partecipazione	attiva	all’Assemblea.	
	

6. Il	sito	del	Collegio	presso	cui	verranno	depositati	i	Verbali,	e	che	deve	essere	rivalorizzato	per	un	
uso	 più	 ampio	 da	 parte	 della	 comunita’,	 e’:	 	 http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO.	 Al	
proposito,	 la	Giunta	esprime	un	 sincero	 ringraziamento	al	 Prof.	Andrea	Bellelli	 per	 il	 continuo	
lavoro	di	aggiornamento	del	sito	web	del	Collegio	e	per	la	disponibilita’	sempre	dimostrata.	

	
La	riunione	si	e’	chiusa	alle	ore	15.45.	
	
Il	segretario	verbalizzante,	Martino	Bolognesi	
La	coordinatrice	della	Giunta,		Claudia	Martini	

	
	
	


