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Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 14 si e’ tenuta, sulla piattaforma Z00M Join Zoom Meeting, la
riunione della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica
La Giunta approva il verbale della riunione precedente
Prende la parola Mauro Torti per riferire sul lavoro svolto dal gruppo di lavoro sul tema ASN.
Il punto saliente di modifica rispetto al documento precedentemente approvato dalla Assemblea
riguarda la valutazione dei titoli che si è ritenuto di inserire in conformità con una scelta già adottata
da collegi PO di altri SSD affini.
A breve la commissione finirà il documento che sarà fatto circolare tra i partecipanti e sarà portato
in discussione alla prossima riunione della Giunta. Il documento finale sarà inviato a tutti i professori
ordinari e discusso in Assemblea che dovrebbe tenersi tra la metà-fine Maggio.
Prende la parola Luigi Palmieri per riferire sul lavoro del gruppo di lavoro sul tema finanziamenti
nella ricerca scientifica. I punti su cui la commissione lavorerà sono: la necessaria distinzione tra il
finanziamento agli Atenei ed il finanziamento alla ricerca e le modalità di finanziamento della
ricerca. La quota premiale di FFO assegnata agli atenei sulla base dei risultati della VQR, aldilà della
sua definizione, è impiegata per le esigenze di bilancio delle Università che spesso non prevedono
significativi finanziamenti alla ricerca. Si dovrebbe pensare ad istituire un Anagrafe della Ricerca che
potrebbe consentire di costruire una mappatura del territorio nazionale ed evitare la
sovrapposizione delle tematiche nei bandi dei diversi Enti che erogano i finanziamenti. Tale
riflessione potrebbe essere condivisa in forme collegiali con gli altri Settori scientifico disciplinari
nell’area biologica. La proposta è di elaborare un documento e farlo circolare insieme ad una breve

rassegna stampa tra i membri della Giunta. Una volta approvato, tale documento potrebbe essere
mandato ai coordinatori delle Giunte dei Settori scientifico disciplinari dell’area biologica.
Si discute dell’importanza della tempestività della pubblicazione di un eventuale articolo, per il
quale potrebbe essere preferibile venir fuori con un documento su testate giornalistiche nazionali a
breve (Marzia Pierluigi potrebbe avere dei contatti utili in tal senso). Successivamente, anche grazie
ai contatti che Paolo Pedone potrà tenere con i coordinatori di Giunte/assemblee parallele nell’area
biologica, si potrebbe istituire un tavolo di lavoro e una collaborazione anche nell’ambito della
specifica tematica con l’area biologica (SSD BIO, area CUN 05).
Fulvio Magni suggerisce l’ipotesi di poter anche acquistare uno spazio su di un quotidiano, e così
emerge una questione sollevata in passato circa l’organizzazione del collegio dei PO in forma di
associazione. Si ribadisce come non si ritenga opportuno obbligare i membri del Collegio a una quota
associativa proprio per lasciar partecipare al collegio PO SSDBIO/10 chiunque sia in ruolo. Claudia
Martini per completezza di informazione fa presente che una quota associativa viene richiesta
nell’ambito dell’Intercollegio di Medicina.
Si discute brevemente ricollegandosi appunto alla Ricerca Universitaria, della bozza del documento
CRUI, in merito alla figura del ricercatore nell’ambito del tenure truck (scomparsa dei anche dei 2
profili RTD), il ricercatore svolge didattica da subito. Anche questa azione sembra voler indicare una
direzione prevalente per l’Università nel ruolo Didattico-formativo più che di Ricerca.
Luigi Palmieri indica come potenziali nuove iniziative:
- La definizione di una lista /elenco di colleghi disponibili a far parte di commissioni in concorsi
presso le sedi che lo richiedano. ln questo modo la Giunta armonizzerebbe gli impegni dei
colleghi con una sorta di rotazione tra coloro che hanno dato disponibilità e che presentino
i requisiti previsti dai Regolamenti di ciascuna sede, in modo da non accentrare il carico delle
procedure su pochi.
- Sulla falsariga di quanto già fatto dalla prima giunta, e recentemente organizzato anche dalla
SIB, si potrebbe costituire un’anagrafe, almeno dei docenti SSD BIO10 presso le varie sedi,
per poterne monitorare non solo la numerosità, ma avere anche una ricognizione sulla
ricerca con modalità diverse rispetto al passato ma adeguatamente semplici da poter essere
facilmente ripetute ad intervalli regolari negli anni a seguire, al fine di conferire continuità al
monitoraggio. Si potrebbero cercare degli strumenti per monitorare a livello nazionale la
ricerca e la didattica individuando ed eventualmente normalizzando i dati in base alle
differenti specificità tra le sedi (ad esempio sedi senza la scuola di Medicina).
Queste iniziative vengono considerate meritevoli di attenzione dalla Giunta e il coordinatore si
riserva quindi di avviare i lavori in tal senso a valle della prossima riunione.

La Giunta propone si riconvoca il 22 Aprile alle 16.30
L’Assemblea si chiude alle ore 16.00.
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