Roma 21 Novembre 2014
Verbale della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO10
La Giunta si è riunita alle 12,00, alla presenza di tutti i membri con eccezione di Mario De Rosa e
Federico Bussolino (assenti giustificati), nell’aula 1 del Dipartimento di Scienze Biochimiche Rossi
Fanelli dell’Università di Roma La Sapienza.
La riunione è aperta in orario e procede secondo il seguente OdG:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Relazioni dei Delegati
3) Adesione all’Intercollegio di Area Medica
4) Elezioni del CUN
5) Proposte di modifica dei criteri e parametri della ASN
6) Varie ed eventuali
Il Coordinatore ha riassunto le attività svolte dalla Giunta nel periodo intercorso dall’ ultima
riunione di Giunta svoltasi a Pisa.
La discussione si è concentrata sulla situazione in cui la valutazione della seconda tornata ASN nel
settore 05/E1 si trova attualmente. L’attuale Commissione si è trovata nell’impossibilita’ di lavorare
in quanto priva del membro straniero, a valle delle dimissioni del prof. Murphy. Il Coordinatore
riassume la situazione: il MIUR ha provveduto negli scorsi mesi all’ estrazione prima di un membro
recentemente chiamato a ricoprire la posizione di PO BIO10 in Italia, e come tale non più
candidabile. Una seconda estrazione ha dato esito positivo ma il sorteggiato, il prof. Albrecht, ha
rinunziato. Infine, essendo rimasto un numero di commissari stranieri inferiore a 4, si è proceduto al
sorteggio del quinto commissario dalla lista dei candidati commissari italiani, ed è stato estratto il
prof. Zanotti di Padova. Dato che la nomina di Zanotti risale al 13 novembre e che il giorno 29
novembre le commissioni decadranno, dopo l’unica proroga applicabile (di solo 2 mesi), il tempo
concesso alla nuova commissione per portare a compimento i lavori della tornata ASN 2013 risulta
ovviamente insufficiente. La Giunta ha elaborato una lettera, da inviare al Ministro Giannini ed al
Capo Dipartimento Università del MIUR Mancini, per richiedere un incontro nel quale avanzare la
richiesta di una ulteriore proroga per la commissione ASN. Lo scopo e’ quello di permettere agli
abilitati nella seconda tornata ASN (2013) di partecipare ai concorsi nei vari Atenei in tempo utile
rispetto alla scadenza della chiamata da parte dei Dipartimenti dei vincitori delle valutazioni
comparative che è prevista per fine giugno 2015.

Si prosegue la discussione con l’analisi del rinnovo della Giunta, previsto per febbraio 2015. Nella
assemblea di Pisa a settembre il Collegio aveva auspicato una parziale rinnovo della Giunta,
nell’ottica di mantenere una linea di continuità con le attività iniziate dalla attuale Giunta, ma con
nuovi elementi in grado di portare nuove idee e nuove energie.
La discussione passa poi alla riunione organizzativa per il rinnovo nel CUN. Nella riunione, tenutasi
a Roma a meta’ novembre, cui ha partecipato Paolo Ascenzi quale delegato della Giunta ai rapporti
con il CUN, e’ stata ribadita l’idea di alternanza tra SSD nell’ambito delle varie aree tematiche.
Ascenzi riferisce che, in questa ottica e’ stata posta la candidatura di un fisiologo, Laguaniti prof.
ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata, e che i farmacologi, hanno posto il problema
della rappresentanza della farmacologia nell’organo avanzando la candidatura di un prof. associato
di Roma Tor Vergata. Per i ricercatori si ricandiderebbe una dott.ssa del SSD di Ecologia, membro
uscente molto apprezzato nel suo primo mandato. La Giunta del Collegio si ripropone di invitare il
candidato PO al CUN per un confronto preelettorale.
La prof.ssa Sinigaglia riferisce sulle attività dell’Intercollegio di area 05-06. L’ intercollegio sta
promuovendo una petizione per bloccare il ridimensionamento delle borse di studio delle Scuole di
Specializzazione di Area Medica e l’aumento del numero degli specializzandi che verrebbero
assunti con contratto di tipo infermieristico negli Ospedali. Si decide di invitare i membri del
Collegio ad aderire, eventualmente, alla petizione, e si invita il Segretario ad inviare idonea
informativa al riguardo.
La discussione si concentra, infine, sulle proposte sui criteri di valutazione per le nuove ASN (come
da mandato assembleare), da inviare agli organi competenti, CUN e Miur. Dato che la Giunta aveva
svolto una lunga e proficua discussione telematica in precedenza su questo punto, si procede a
discutere direttamente le due bozze che il Coordinatore ha elaborato sulla base delle discussioni
preliminari. La Giunta, al termine della discussione, elabora una proposta congiunta e condivisa,
che verrà inviata a tutti i membri del Collegio per una analisi preliminare e pubblicata sul sito web
del Collegio. Tutti i membri che vorranno elaborare proposte emendative, o proposte alternative,
sono invitati a supportare le loro proposte condivise da almeno 10 colleghi, per dare a tutte le
proposte lo stessa forza di sostegno di quella elaborata dalla Giunta. Gli emendamenti dovranno
pervenire al Segretario della Giunta entro la fine di dicembre 2014 per essere poste in votazione
insieme alla proposta della Giunta unitamente all’elezione dei membri della nuova giunta (mandato
2015/16).
La riunione della Giunta si è chiusa alle ore 17.00.
Il segretario, Prof. Paola Chiarugi

