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Verbale	della	Giunta	del	Collegio		
dei	Professori	Ordinari	BIO10	del	20	marzo	2019	

	
Il	giorno	20	marzo	2019	alle	ore	14,30	si	è	riunita	in	via	telematica	la	Giunta	del	Collegio	dei	Professori	
Ordinari	di	Biochimica	recentemente	eletta.		
Sono	 presenti	 in	 collegamento	 Skype:	 Rosario	 Ammendola,	 Vittorio	 Bellotti,	 Donatella	 Caruso,	 Daniele	
Condorelli,	 Claudia	 Martini,	 Mauro	 Maccarrone,	 Luigi	 Palmieri,	 Margherita	 Ruoppolo.	 Sono	 assenti	
giustificati:	Alberto	Passi	e	Saverio	Bettuzzi.	
	
I	lavori	si	sono	svolti	secondo	il	seguente	ordine	del	giorno:	

1. Elezioni	del	Coordinatore	e	del	Segretario	della	Giunta;	
2. Programmazione	dei	lavori	della	Giunta;	
3. Discussione	sull’ultima	tornata	ASN;	
4. Calendario	prossime	riunioni	della	Giunta.	

	
1.	Elezioni	del	Coordinatore	e	del	Segretario	della	Giunta.	
Dopo	breve	discussione	 la	Giunta	all’unanimità	 conferma	 il	 ruolo	di	Coordinatore	alla	Prof.ssa	Claudia	
Martini	anche	per	 il	biennio	20019-2020.	La	Coordinatrice	ringrazia	per	 la	fiducia	accordata	e	nomina	
Segretario	della	Giunta	per	il	biennio	2019-2020	il	Prof.	Rosario	Ammendola.	
	
2.	Programmazione	dei	lavori	della	Giunta.	
Dopo	ampia	discussione	la	Giunta	individua	due	temi	importanti	di	lavoro:		

a) Piena	attuazione	della	Carta	Europea	dei	Ricercatori,	alla	quale	si	ispira	la	legge	240.	
Nel	pieno	rispetto	della	Carta,	 la	Giunta	ritiene,	 tra	 l’altro,	che	 la	selezione	per	 i	concorsi	dei	Docenti	e	
Ricercatori	 e	 deve	 poter	 prevedere	 un	 profilo	 scientifico	 che	 consente	 di	 individuare	 correttamente	 il	
candidato,	così	come	avviene	in	tutti	i	Paesi	Europei.	Inoltre,	così	come	previsto	dal	documento	elaborato	
dalla	 Commissione	 Europea,	 nel	 processo	 di	 valutazione	 si	 deve	 tener	 conto	 dell’attività	 didattica	 dei	
candidati.	
La	Giunta	ritiene	che	sia	necessario	avviare	una	riflessione	più	ampia	su	questi	temi.	A	tal	proposito	tutta	
la	 giunta	 lavorerà	 alla	 stesura	 di	 un	 documento	 di	 ampio	 respiro	 da	 condividere	 con	 i	 Collegi	 dei	
professori	ordinari	dell’area	05.	
Una	 Commissione	 formata	 dai	 colleghi	 Vittorio	 Bellotti,	 Luigi	 Palmieri	 e	 Margherita	 Ruoppolo	
lavoreranno	su	un	documento	su	cui	iniziare	la	discussione.	



Al	fine	di	coinvolgere	su	questo	tema	i	Collegi	dei	Professori	Ordinari	dell’Area	05,	la	Giunta	da	mandato	
alla	Coordinatrice	e	al	Segretario	di	prendere	contatti	con	 il	Prof.	Paolo	Pedone,	neo-rappresentante	al	
CUN	 dell’Area	 05	 dei	 PO,	 per	 iniziare	 un	 ampio	 e	 approfondito	 confronto	 con	 i	 Collegi	 dei	 PO	 dei	 SSD	
dell’Area	BIO.		
	

b) Concorsi	locali	
La	 Giunta	 precedente	 aveva	 raccolto	 i	 dati	 relativi	 alla	 valutazione	 della	 prova	 didattica	 presenti	 nei	
“Regolamenti	per	la	disciplina	della	chiamata	dei	professori	di	prima	e	seconda	fascia”	in	tutti	gli	Atenei	
Italiani	(statali	e	privati).	Da	una	prima	analisi	di	questi	dati	si	evince	che	la	situazione	nei	vari	Atenei	è	
piuttosto	 diversificata	 e	 non	 sempre	 è	 prevista	 una	 prova	 didattica	 per	 coloro,	 in	 particolare,	 che	
risultano	abilitati	nel	SSD	BIO/10	ma	che	provengono	da	altre	realtà	scientifiche.		
La	Giunta	propone	di	stilare	un	Memorandum	nel	quale	vengono	sollecitate	le	Commissioni	concorsuali	
locali	 a	 considerare	 la	 prova	didattica	 per	 tutti	 i	 candidati.	 A	 tal	 proposito,	 i	 colleghi	 Vittorio	Bellotti,	
Luigi	Palmieri,	Daniele	Condorelli,	Donatella	Caruso	Margherita	Ruoppolo	 lavoreranno	per	redigere	un	
documento	che	verrà	discusso	nelle	riunioni	della	giunta	e	portato	all’approvazione	nell’assemblea..	
		
3.	Discussione	sull’ultima	tornata	ASN	
La	Giunta	ritiene	che	sia	necessario	avviare	una	riflessione	sull’ultima	tornata	delle	ASN.	A	tal	proposito	
una	 Commissione	 formata	 dai	 colleghi	 Daniele	 Condorelli,	 Donatella	 Caruso	 stilerà	 un	 documento	 da	
presentare	 in	 una	 delle	 prossime	 riunioni	 della	 Giunta	 e	 all’Assemblea	 dei	 Professori	 Ordinari	 di	
Biochimica	di	Lecce	che	raccolga	i	dati	delle	nuove	abilitazioni.	
	
I	temi	di	lavoro	individuati	saranno	tra	i	punti	all’ordine	del	giorno	dell’Assemblea	dei	Professori	Ordinari	
di	Biochimica	che	si	terrà	a	Lecce	il	18	settembre	2019	durante	i	lavori	del	60°	Congresso	dell	SIB.	
	
4.	 Viene	 tenuto	 costantemente	 vivo	 l’interesse	 per	 le	 Scuole	 di	 Specializzazione	 monitorando	 gli	
eventuali	 cambiamenti	 della	 normativa	 e	 i	 contatti	 con	 il	 CUN.	 Daniele	 Condorelli	 e	 Claudia	 Martini	
riferiranno	nella	prossima	riunione.	
	
Visti	i	due	assenti	si	propone	il	loro	inserimento	nei	due	gruppi	di	lavoro,	manifestando	le	loro	preferenze	
nella	prossima	riunione	telematica.	
	
5.Calendario	prossime	riunioni	della	Giunta.	
La	Giunta	stila	il	calendario	delle	prossime	riunioni:	

i) riunione	telematica	tra	2	settimane:	
ii) riunione	a	Roma	nel	mese	di	maggio.	

La	riunione	termina	alle	ore	15,45.	
	
Il	segretario	della	Giunta	 	 	 	 	 	 Il	coordinatore	della	Giunta	
Rosario	Ammendola	 	 	 	 	 	 	 Claudia	Martini	


