Roma, 21 settembre 2016
La Giunta del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 si e’ riunita a
Roma, presso la sede del 14° Congresso della Federazione Italiana delle
Scienze della Vita (FISV), nell'AULA A di Biochimica del Dipartimento di
Scienze Biochimiche dell’Università di Roma “La Sapienza”,
il giorno 21 settembre alle ore 14.00
con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Relazioni dei componenti della Giunta delegati su specifiche
materie
3) Elezione della Giunta per il biennio 2017-2018
4) Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN):
5) Varie ed eventuali
Sono presenti tutti i componenti della Giunta (Ascenzi, Benatti, Bolognesi,
Capitanio, Casadio, Chiarugi, Magnani, Porta, Servillo). La Giunta è presieduta
dal Coordinatore, prof. Raffaele Porta, e la Prof.ssa Paola Chiarugi svolge le
funzioni di Segretario.
Il Prof. Porta comunica che il numero di PO BIO/10 ha subito in quest’ultimo
anno uno stop alla progressiva diminuzione degli scorsi anni: con i nuovi
ingressi nel ruolo di PO in diversi atenei, attuati a valle del “piano straordinario
associati”, il numero dei PO afferenti al Collegio e’ attualmente di 179 unita’.
Viene inoltre sottolineato che, mentre le posizioni di PA bandite dagli Atenei
italiani sono numerose, ben diversa appare la situazione dei RTD-A/B,
numericamente irrisori rispetto alle aspettative ed alla necessità di incanalare
al più presto nuovi giovani risorse nella carriera accademica, prima che diventi
irrimediabile il loro allontanamento dalla Accademia e/o dal Paese. Dopo la
relazione dei delegati ai singoli settori, in relazione al punto 3 all’OdG il
Coordinatore ricorda che la Giunta del Collegio sta per terminare il proprio
mandato e che si rende necessario che l’Assemblea Generale del Collegio
deliberi sulla data delle prossime elezioni e sulla costituzione della
Commissione Elettorale. Ricorda, inoltre, che cinque degli attuali componenti
della Giunta (Ascenzi, Casadio, Chiarugi, Magnani, Porta) non possono, a norma
di Statuto, ricandidarsi avendo completato il loro secondo mandato
consecutivo. Pertanto, oltre all’auspicio della ricandidatura degli attuali

componenti che hanno svolto un solo mandato, propone di sollecitare la
candidatura di altri colleghi disponibili ad impegnarsi per il prosieguo delle
attività del Collegio. Il Coordinatore propone alla Giunta che le votazioni si
svolgano, come precedentemente avvenuto, a) nella seconda metà di gennaio
in un lasso di tempo di due settimane e, in particolare, dal 23 gennaio al 6
febbraio 2017, b) per via telematica, e c) che ciascun elettore possa esprimere
un massimo di 3 preferenze. Le candidature dei colleghi sono attese, come da
Statuto, nei due mesi precedenti, e cioè dal 23 novembre sino al 22 gennaio,
attraverso la comunicazione via mail alla Segretaria del Collegio, prof.ssa Paola
Chiarugi, unitamente ad una lettera ed al CV del/la candidato/a che verranno
adeguatamente pubblicizzati. Inoltre, il Coordinatore propone come
componenti della Commissione Elettorale i colleghi Andrea Bellelli, Paola
Chiarugi e Luigi Palmieri, precisando che i componenti di detta Commissione
non potranno essere candidati come componenti della Giunta. La Giunta, dopo
alcuni interventi richiedenti varie delucidazioni, approva all’unanimità le
proposte del Coordinatore da far ratificare successivamente dall’Assemblea
Generale.
Per quanto concerne il punto 4 all’OdG il Coordinatore riassume brevemente le
nuove regole e procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN), basate su valori soglia di riferimento, che hanno sostituito i
valori-mediane. Il Coordinatore sottolinea inoltre che tali valori risultano
vincolanti per le Commissioni al contrario delle mediane utilizzate nelle due
tornate di ASN precedenti. Ne nasce un dibattito nel quale viene discusso un
documento di linee-guida per la futura Commissione (ALLEGATO 1) da proporre
per l’approvazione all’Assemblea Generale. Il Coordinatore comunica che tale
documento è stato condiviso anche dal Consiglio Direttivo della SIB che ha
suggerito un emendamento riguardante il numero dei titoli che la Commissione
deve prendere in considerazione nel corso della sua prima riunione. La Giunta
all’unanimità approva il documento contenente l’emendamento suggerito dal
Consiglio Direttivo della SIB e decide di sottoporlo all’Assemblea Generale per
la sua definitiva approvazione.
Non essendoci da discutere altri punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la
riunione di Giunta alle ore 15.20.
Il Segretario
Prof.ssa Paola Chiarugi

