
Verbale della riunione di Giunta del Collegio del 16 Gennaio 2015

La Giunta (presenti i proff. Ascenzi, Casadio, Chiarugi, Magnani, Porta, Sinigaglia) inizia alle ore 12 nella 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. Vengono discussi i 
seguenti punti previsti all’OdG:

1) ASN 2013. Il Coordinatore comunica che, da una prima ricognizione ufficiosa, sembra che i lavori della 
nuova Commissione non siano ancora iniziati. Dato che la nuova Commissione ha a disposizione solo 3 mesi 
dalla data della nomina, e quindi deve terminare i propri lavori entro la metà del mese di Marzo 2015, la Giunta 
decide di inviare la lettera allegata (Allegato 1) ai cinque membri della Commissione.
Dal momento che il documento/proposta per la definizione di nuovi criteri e parametri per le prossime ASN che 
la Giunta aveva elaborato ha suscitato un interessante dibattito e confronto all’interno del Collegio, la Giunta 
decide di consentire un ulteriore approfondimento sul testo elaborato e di rinviarlo all’esame ed alle decisioni 
della prossima eligenda Giunta. 
Il Coordinatore comunica infine che i concorsi locali stanno procedendo speditamente, seppure in modo 
spesso dissimile nelle varie sedi. In alcuni casi i concorsi locali ex art. 24 si sono svolti con procedure 
complesse e, probabilmente, superflue, mentre in altri casi le procedure sono state estremamente “snelle” e 
spesso effettuate per via telematica. La Giunta decide di porre questo importante tema all’attenzione della 
prossima Assemblea del Collegio per eventuali linee guida da proporre in merito.

2) Elezioni per il rinnovo della Giunta. Il Coordinatore comunica che sono pervenute 10 candidature 
per il rinnovo della Giunta, debitamente elencate nel sito web del Collegio. L'organizzazione delle procedure di 
elezione, curata dal prof. Bellelli, Presidente della Commissione Elettorale, necessita di qualche giorno 
addizionale rispetto alla data indicata precedentemente, dal momento che è pervenuta una richiesta di 
candidatura negli ultimi giorni disponibili e questo evento ha costretto ad una modifica non prevista del 
programma di elezione telematica. La data del 21 gennaio viene scelta quale data di inizio delle elezioni, che 
termineranno il 4 febbraio alle ore 24. La Commissione Elettorale, nominata nell’ultima Assemblea del Collegio 
e formata dai Colleghi Bellelli, Lucacchini e Pedone, gestirà tutta la procedura elettorale.

3) Elezioni CUN. Su invito del Coordinatore si è svolto nel corso della riunione di Giunta un incontro con il 
prof. Francesco Lacquaniti, candidato PO al CUN per l’Area 05. Il Coordinatore ha presentato al candidato il 
Collegio e le sue attivita'. Inoltre ha consegnato al prof. Laquaniti copie dei principali documenti approvati dal 
Collegio.  La discussione ha coinvolto diversi temi quali le relazioni CUN/ANVUR, la situazione della didattica 
del SSD BIO10, le ASN, l’ingiusta delegittimazione in atto del mondo universitario etc. Al termine dell’incontro 
la Giunta decide di inviare a tutti i membri del Collegio una lettera (Allegato 2) di invito a sostenere 
attivamente la candidatura del prof. Lacquaniti.

4)  Didattica. La delegata alla didattica profssa Sinigaglia riferisce di aver avuto una segnalazione a 
proposito della riorganizzazione della didattica da parte della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di 
Farmacia che riguarda la riorganizzazione della didattica nel CdS di Farmacia che prevede una penalizzazione 
dei CFU di BIO10. Il Coordinatore riporta che anche in altri CdS, come Agraria e Veterinaria, la didattica del 
settore BIO10 viene negli ultimi tempi fortemente penalizzata dall'isolamento dei Colleghi, che insegnano in 
questi corsi di laurea, in strutture dipartimentali che sfavoriscono le discipline di base. A tal proposito la Giunta 
dà mandato alla prof.ssa Sinigaglia, in collaborazione con il prof. Magnani, di elaborare un documento, da 
condividere con la SIB, per la tutela delle nostre discipline nei CdS di area farmaceutica. Nel documento, da 
inviare ai direttori dei Dipartimenti di Farmacia, nonche' al CUN, dovrà essere chiesto, con le dovute 
motivazioni, che i CFU nei CdS in Farmacia non scendano a livelli inferiori rispetto agli attuali e, comunque, 



non al di sotto delle medie nazionali di 15 CFU. L' opportunita' di estendere l'azione anche ad altri contesti e 
Dipartimenti, quali l' Agraria e la Veterinaria, dove si stanno verificando situazioni simili con penalizzazione 
della Biochimica, sara'  verificata attraverso la consultazione dei Colleghi che insegnano nei corsi di laurea di 
competenza di questi due Dipartimenti.

5) Varie. Il prof. Magnani comunica che il prossimo Congresso SIB si terrà dal 14 al 16 settembre 2015 ad 
Urbino. La giunta, pertanto, decide di convocare la prossima Assemblea del Collegio per lunedì 14 settembre 
alle ore 12, subito prima dell’apertura del Congresso, negli stessi locali dove esso si svolge.

La riunione si chiude alle ore 17
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