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Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 14.00 si e’ tenuta, sulla piattaforma Z00M, la riunione della Giunta
del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica
La Giunta approva il verbale della riunione precedente.
Prende la parola Luigi Palmieri per riportare i commenti della Prof. Vanoni, dei colleghi Prof. Samaja,
Prof. Capitanio fino ad ora ricevuti in merito alla bozza di linee guida per la valutazione ASN. Il tema
principale riguarda lo sforzo di capire in maniera dettagliata il contributo del candidato all’interno
del lavoro. Luigi Palmieri propone anche una riflessione sulla composizione ed il ruolo delle
commissioni locali di concorso
Prende la parola Paola Bruni dichiarando di essere d’accordo sulla possibilità di ampliare le
indicazioni sul contributo degli autori nelle pubblicazioni. Per quanto concerne i concorsi locali,
Paola Bruni è d’accordo sulla possibilità di lavorare ad una organizzazione su scala nazionale di linee
guida per le commissioni locali, pur essendo chiaro che la maggiore difficoltà risiede nel fatto che i
regolamenti delle diverse Università sono molto diversi l’uno dall’altro.
Prende la parola Fulvio Magni dichiara di essere molto favorevole di introdurre una riflessione sul
contributo degli autori nelle pubblicazioni.
Donatella Caruso si dichiara favorevole all’iniziativa di linee guida che possano rendere omogenee
le procedure di concorso locali e l’introduzione del criterio di specifica competenza degli autori. Si
dichiara favorevole anche alla possibilità di lavorare su linee guida nazionali per i concorsi locali.
Prende la parola Luisa Tesoriere dichiarando che è corretto introdurre il criterio della competenza
specifica degli autori.

Mauro Torti prende la parola per sottolineare la differenza tra la proprietà intellettuale dell’autore
e l’introduzione di criteri di valutazione per il contributo degli autori.
Claudia Martini rinforza il punto di valutare l’attività del candidato sulla base della coerenza anche
considerando la continuità dell’attività del candidato nel suo complesso.
Alessandra Baracca è d’accordo per proporre linee guida per i concorsi a prima fascia mentre
esprime dei dubbi sulla valenza di linee guida per i concorsi di RTDa e RTDb.
La giunta si occuperà in primo luogo di linee guida per i concorsi di prima fascia ed in merito a tale
tematica si chiederà mandato all’Assemblea di procedere.
Prende la parola Luigi Palmieri per avanzare proposte per l’organizzazione dell’Assemblea del 21
maggio.
Mauro Torti presenterà un bilancio della quinta tornata ASN con un paragone con le tornate della
commissione precedenti con la limitazione che sono dati limitati a 5 quadrimestri su 6.
Donatella Caruso illustrerà le linee guida per la valutazione ASN
Paola Bruni presenterà la proposta di legge della Commissione parlamentare sul reclutamento e
stato giuridico dei ricercatori
Luisa Tesoriere illustrerà la ricognizione della distribuzione dei docenti BIO-10 sul territorio
nazionale
Luigi Palmieri illustrerà le Prospettive del lavoro della Giunta nei prossimi 2 anni, il Ruolo delle
Università nei finanziamenti nella ricerca scientifica e nei finanziamenti alla ricerca di base e
chiederà il mandato per procedere alla elaborazione di linee guida per i concorsi di prima fascia

L’assemblea si chiude alle ore 16.00.
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