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Il giorno 13 Giugno alle ore 9.00 si e’ tenuta, sulla piattaforma ZOOM, la riunione della Giunta del
Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica. Sono assenti giustificati Claudia Martini e Marzia
Perluigi
In vista di una possibile prossima riforma delle procedure del reclutamento universitario e della
revisione della classificazione dei saperi che potrebbe investire anche la didattica, una commissione
della giunta formata da Luisa Tesoriere, Fulvio Magni, Margherita Ruoppolo e Chiara Schiraldi ha
preparato una mappatura delle tematiche di ricerca del nostro SSD. E’ stato chiesto ai professori
ordinari di indicare 5 sottosettori ERC, indicandoli in ordine di priorità ed una parola chiave nel caso
in cui l’argomento della ricerca non sia rappresentato da nessuno dei sotto-settori ERC.
Fulvio Magni illustra i risultati ottenuti dal lavoro svolto dalla commissione
Hanno risposto 132/173 PO pari al 76,3% che conferma l’alta partecipazione all’iniziativa
L’ Analisi della Prima scelta mostra 33 settori diversi ed il settore LS1_2 biochimica è stato scelto
dal 44% dei PO.
L’ Analisi della prima e seconda scelta insieme mostra che l’ 81% delle prime preferenze rientra nei
macrosettori LS_1 + LS_2 ed il 62% delle seconde preferenze rientra nei macrosettori LS_1 + LS_2
Donatella Caruso propone di partire dalla declaratoria del SSD ed usare parole chiave molto ampie
Mauro Torti prende la parola per esprimere la sua perplessità sulla frammentazione degli ambiti di
ricerca mostrata dai dati mostrati. C’è una indicazione di una chiara preferenza per una ricerca
cellulare più che strutturale

Luisa Tesoriere prende la parola per sottolineare che c’è una evidente preferenza per una ricerca
cellulare e proprio questo aspetto non sembra essere presente in maniera chiara nella declaratoria del
SSD.
Alessandra Baracca prende la parola per sottolineare che una delle cose importanti è che la
Biochimica venga intesa non come mera applicazione delle tecnologie biochimiche quanto dallo
sviluppo di tematiche molecolari anche per esempio in una tematica così ampia come il “cancer”.
Chiara Schiraldi sottolinea che il dato è molto frammentato e propone di estendere la mappatura anche
ai professori Associati ed ai ricercatori
Luigi Palmieri si dimostra invece molto contento della omogeneità delle scelte sottolineando che il
44% dei colleghi abbia scelto LS_1_2 e che l’ 81% delle prime preferenze rientra nei macrosettori
LS_1 + LS_2 ed il 62% delle seconde preferenze rientra nei macrosettori LS_1 + LS_2. Ci sono solo
pochissimi PO che non si riconosce in LS_1.
Luigi Palmieri invita a lavorare ancora molto sull’indagine in corso per definire bene gli ambiti della
Biochimica nella declaratoria in vista della formazione dei gruppi scientifico-disciplinari.
Paola Bruni interviene illustrando la proposta di modifica dei gruppi e settori scientifico-disciplinari.
Non sono ancora state prese delle risoluzioni nelle diverse aree CUN. Paola Bruni esprime grande
preoccupazione e perplessità.
Paola Bruni sottolinea che ci sono degli aspetti che non sono centrali nella ricerca ma lo sono nella
didattica. La finalità della biochimica è proprio di delucidare i meccanismi molecolari. Ci vuole una
grande attenzione anche sull’aspetto della didattica
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