
VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 12/12/2013

      La Giunta del Collegio si è riunita il giorno 12 dicembre alle ore 12 presso la Biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Biochimiche dell'Universita' di Roma "La Sapienza" per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) comunicazioni del Coordinatore e dei singoli delegati 
2) abilitazioni scientifiche nazionali 
3) approvazione proposta di linee guida concorsi locali 
4) lettera al Ministro Carrozza 
5) varie ed eventuali

Erano presenti Raffaele Porta (Coordinatore), Paolo Ascenzi, Rita Casadio, Mauro Magnani, 
Andrea Mozzarelli e Fabiola Sinigaglia. Erano assenti giustificati Roberto Avola, Federico 
Bussolino, Paola Chiarugi e Mario De Rosa. Raffaele Porta assume la presidenza e Fabiola 
Sinigaglia sostituisce Paola Chiurugi nei compiti di segreteria e verbalizzazione dei contenuti della 
riunione.

1) La delegata alla Didattica, Fabiola Sinigaglia, relaziona circa il censimento riguardante gli 
attuali impegni didattici dei docenti e ricercatori BIO10. I dati pervenuti finora coinvolgono 
35 sedi universitarie su 52. Pertanto, la Giunta decide di iniziare a diffondere, attraverso il 
sito web del Collegio, i dati disponibili e di stimolare “ulteriormente” i referenti delle 
singole Università a trasmettere i dati che ancora non sono pervenuti. 
Il delegato alla Ricerca, Andrea Mozzarelli, relaziona sui risultati dell’indagine avviata 
attraverso la compilazione di un questionario sulla ricerca dei vari gruppi operanti nei 
diversi Atenei. Anche in questo caso si ritiene opportuno risollecitare i Colleghi che ancora 
non hanno provveduto a compilare il suddetto questionario e ad inviarlo ad Andrea 
Mozzarelli, in quanto finora solo 56 colleghi ordinari su 203 hanno provveduto a farlo. 

2) Per quanto concerne le abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) il Coordinatore informa la 
Giunta che la Commissione ha provveduto a consegnare tutti gli atti al Ministero in anticipo 
rispetto alla scadenza del 30 novembre. La Giunta decide al riguardo di riservarsi di 
effettuare un’attenta riflessione sull’esito dei lavori della Commissione una volta resi noti i 
risultati.
Inoltre la Giunta, in ottemperanza al deliberato dell’ultima Assemblea del Collegio tenutasi 
a Ferrara, approva un documento (Allegato 1) contenente auspicabili modifiche da apportare 
all’attuale procedura che conferisce le ASN.  Detto documento viene reso noto insieme al 
presente verbale e sarà sottoposto a votazione telematica dopo che tutti i Colleghi del 
Collegio abbiano avuto il tempo di poter, eventualmente, proporre emendamenti integrativi 
e/o soppressivi entro il 31.1.2014.

3) Per quanto riguarda invece la redazione delle “Linee guida per i concorsi locali” -anche 
questo compito deliberato nel corso dell’ultima Assemblea del Collegio tenutasi a Ferrara- la 
Giunta approva  un documento (Allegato 2) che sarà preliminarmente a) trasmesso ai 
Coordinatori dei Collegi BIO11 e BIO12 per riceverne una condivisione di massima, e b) 
sottoposto fino al 10.1.2014 all’attenzione di tutti i componenti del nostro Collegio per 
ricevere eventuali emendamenti integrativi e/o soppressivi prima di sottoporlo a votazione 
telematica da parte degli stessi.

4) Paolo Ascenzi -che con Paola Chiarugi ed Andrea Bellelli ha partecipato alla conferenza 
stampa di presentazione della lettera aperta sui finanziamenti pubblici alla ricerca inviata al 



Ministro- ha relazionato in merito lamentando una scarsa attenzione ricevuta al riguardo da 
parte dei media. La Giunta ha deciso di continuare la raccolta di firme in calce al contenuto 
della lettera, soprattutto via web, e di chiedere ufficialmente un incontro alla CRUI per 
sollecitare un impegno comune da parte di tutti gli organismi rappresentativi dei nostri 
Atenei sul tema dell’esiguità dei finanziamenti pubblici per la ricerca che, a proposito dei 
PRIN, come riportano fonti attendibili rischiano addirittura di saltare l’annualità 2014.

5) Non essendo stati proposti altri argomenti in discussione, la riunione di Giunta termina alle 
ore 17.00. 

Il Coordinatore                                                                           Il Segretario

     Raffaele Porta                                                                         Fabiola Sinigaglia


