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I recenti allarmi per la salute pubblica e la necessità di fronteggiare
la  pandemia  hanno  spinto  la  giunta  dei  professori  ordinari  di
biochimica, in collaborazione con il  Consiglio Direttivo della SIB, a
sviluppare diverse azioni  volte alla produzione di documenti quali
strumenti  di  discussione  all’interno  della  comunità  scientifica
nazionale ed internazionale sul ruolo della ricerca scientifica.

La giunta ha prodotto un documento esteso con considerazioni sul
rapporto  tra  ricerca  di  base non finalizzata,  ricerca  applicata  e  pratica
clinica, condiviso dal Consiglio Direttivo della SIB, che è stato inviato a
tutti i professori ordinari di biochimica e che è possibile visualizzare
al link del  Collegio dei  Professori  Ordinari  di Biochimica (s.s.d.  BIO/10)

(http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/).

Tale  documento  ha  ricevuto  una  generale  approvazione,  con
importanti riflessioni sulle modalità con cui la ricerca scientifica risponde

alle emergenze sociali.  Tale entusiasmo ci ha spinto a continuare un
dibattito pubblico sui mass media culminata con la pubblicazione di
una versione ridotta di tale articolo sul corriere della sera il 20 luglio
2020 a firma della giunta e della SIB che è possibile visualizzare al



link  del  Collegio  dei  Professori  Ordinari  di  Biochimica  (s.s.d.  BIO/10)

(http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/).

La  necessità  di  proseguire  su  canali  internazionali  la  discussione
avviata ha sostenuto lo sforzo di una pubblicazione su FEBS Letters
che è  stata  inviata  a  tutti  i  professori  ordinari  e  che è  possibile
visualizzare  al  link  del  Collegio  dei  Professori  Ordinari  di  Biochimica

(s.s.d. BIO/10) (http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/).

Nella riunione del 13 Ottobre la Giunta propone la costituzione della
Commissione  elettorale  per  la  elezione  dei  membri  della  nuova
Giunta. I membri proposti per tale commissione sono Andra Bellelli,
Alberto Passi e Saverio Bettuzzi.

Nella riunione del 13 Ottobre la Giunta propone l’istituzione della
figura  del  past-coordinatore.  A  tal  fine  si  rende  necessario  un
cambio  di  statuto.  La  giunta  propone  la  costituzione  di  una
commissione preposta alla revisione dello statuto formata da Mauro
Maccarrone, Andrea Bellelli e Vittorio Bellotti.

Nella riunione del 13 Ottobre la Giunta decide di  fare anche un'attenta
revisione del sito web del collegio in modo che tutti i documenti prodotti
negli ultimi due anni siano visibili e accessibili

La  giunta  propone  una  Assemblea  dei  membri  per  discutere  tali
proposte da tenersi per via telematica il 28 novembre 2020. Andrea
Bellelli si occuperà della organizzazione dell’evento telematico

La Giunta stila il calendario delle prossime riunioni Skype:
Venerdi 27 ottobre 2020 ore 12.30.

Il segretario verbalizzante Il  coordinatore
della Giunta
Margherita Ruoppolo Claudia
Martini
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