
Verbale della Giunta del Collegio 
dei Professori Ordinari BIO10 del 21 maggio 2013

L'assemblea si è riunita alle ore 12, presenti tutti i componenti eccetto il prof. 
Mario De Rosa che ha giustificato la sua assenza per motivi familiari, presso 
la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche dell' Universita' di 
Roma “La Sapienza”

1)Comunicazioni del Coordinatore:
a) Incontro con una delegazione del Direttivo della SIB.
Il  Coordinatore  ha  dato  comunicazione  dell’incontro  avuto  con  il 
Presidente SIB, prof. Balduini, in data 17 Maggio, presso la stessa sede 
dove la Giunta si è riunita. All’incontro hanno partecipato anche i proff. 
Bussolino e Chiarugi, in rappresentanza del Collegio, e i proff. Cini e 
Giardina in rappresentanza della SIB. Al termine della lunga discussione, 
nella quale sono stati affrontati molti temi di interesse comune, si è 
concordato di attivare un diretto e frequente canale di comunicazione tra 
la Giunta dei PO ed il Direttivo della SIB, attraverso scambi di notizie, 
pareri e, nel rispetto dei rispettivi Statuti, anche dei verbali delle riunioni, 



in modo tale da sviluppare la più ampia sinergia di azione possibile non 
solo nei confronti della comunità biochimica, ma anche nei confronti di 
istituzioni esterne, ministeriali e non. Inoltre, la SIB è stata individuata 
come il  canale preferenziale e principale di dialogo e confronto del 
Collegio con le categorie, universitarie e non, esterne al Collegio dei PO 
(proff. associati, ricercatori universitari e non, etc.). Infine il Presidente 
della SIB Cesare Balduini ha invitato il Coordinatore del Collegio ad 
intervenire nel corso dell’Assemblea dei Soci SIB, che si terrà a Ferrara 
durante il prossimo Congresso Nazionale, per informare delle attività già 
svolte e programmate dal Collegio dei PO. 

b) Convocazione dell’Assemblea del Collegio.
La  Giunta  decide  di  convocare  la  prima  riunione  non  telematica 
dell'Assemblea del Collegio in occasione del prossimo Congresso SIB di 
Ferrara, che si terra' dal 18 al 20 settembre, e precisamente il giorno 18 
settembre alle ore 20. La riunione della prossima riunione della Giunta si 
terrà invece alle ore 13 del giorno 18 settembre.

c)  Questionario del CUN.
La Giunta ha affrontato l'argomento della consultazione pubblica che il CUN 
ha avviato per stabilire secondo quali criteri una rivista ed altri prodotti della 
ricerca possano considerarsi "scientifici", quali pubblicazioni e brevetti, ai fini 
dell'istituzione dell'"Anagrafe nazionale nominativa dei professori  e dei 
ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche" (ANPRePS). La consultazione, 
della durata di 3 mesi, avrà termine il 23 luglio p.v. e viene effettuata 
mediante un questionario presente sul sito www.miur.it<http://www.miur.it>.
La Giunta ha ritenuto opportuno proporre ai membri del Collegio un modello 
di risposte, elaborato sulla base di una proposta del prof. Bussolino, ferma 
restando la libertà di ognuno di partecipare o meno alla consultazione e di 

http://www.miur.it/
http://www.miur.it/


seguire o meno le indicazioni generali della Giunta. 
Lo scopo di tale iniziativa è duplice: da un lato stimolare i Colleghi alla 
compilazione del questionario facilitando l'analisi del lungo documento da 
parte  dei  membri  del  Collegio  e dall'altro  sottolineare collegialmente 
l'importanza per  la  nostra  comunità  di  una  “vera”  scientificità  delle 
pubblicazioni, nonché dei brevetti,  che saranno esaminate dagli organi 
competenti nel corso delle valutazioni. Si è ritenuto opportuno procedere al 
coinvolgimento in tale iniziativa del Direttivo della SIB per addivenire ad una 
comune iniziativa in proposito.

2) Nomina dei Delegati.
La Giunta, su proposta del Coordinatore e nell'ottica di ottimizzare e 
velocizzare le proposte nei vari ambiti previsti dallo Statuto quali compiti del 
Collegio, ha nominato i seguenti Delegati:

-SIB (ai rapporti con la SIB ed altre società scientifiche) eReclutamento(per 
la ricognizione delle esigenze di reclutamento nel SSD BIO10): BUSSOLINO

-Associati e Ricercatori (ai rapporti con organismi di proff. associati e 
ricercatori del SSD BIO10): AVOLA

-MIUR/CNR/Altri Ministeri(ai rapporti con il MIUR, CNR ed altri Ministeri) 
MAGNANI

-ANVUR/CUN(ai rapporti con l’ANVUR e CUN): ASCENZI e CASADIO

-Ricerca  Fondamentale  (per l’elaborazione di una proposta di “linee guida” 
per la valutazione della ricerca in relazione ai finanziamenti di progetti): 
MOZZARELLI

-Ricerca Applicata(per l’elaborazione di una proposta di “linee guida” per la 
valutazione della ricerca in relazione ai finanziamenti di progetti): DE ROSA

-Didattica (per la ricognizione e le proposte di modifica degli ordinamenti 



didattici per l’insegnamento della Biochimica) e Altri Collegi(ai rapporti con i 
Collegi di altri SSD BIO)SINIGAGLIA

-Segreteria (verbalizzazione delle sedute di Giunta e di Assemblea Generale, 
comunicazione -incluso sito web in coll. con prof. Andrea Bellelli-, rapporti con 
l’Assemblea del Collegio, organizzazione delle elezioni e delle votazioni 
telematiche): CHIARUGI

Ciascun  delegato  sarà  libero  di  creare  un  gruppo  di  lavoro  da 
sovraintendere, coinvolgendo colleghi del Collegio o anche esperti esterni. 
Qualsiasi proposta elaborata dai Delegati sarà sottoposta alla valutazione 
della Giunta prima di essere avanzata all’Assemblea del Collegio. 

3) Linee guida per le ASN.
La Giunta  ha ritenuto  soddisfacente  il  numero  dei  partecipanti  alla 
consultazione che ha approvato a maggioranza la proposta avanzata, pur 
rilevando  che  una  consistente  minoranza  ha  considerato  valido 
l'emendamento che includeva la didattica nei criteri valutabili per le ASN. La 
Giunta ha interpretato questa minoritaria, ma significativa, espressione di 
voto come una indicazione della direzione in cui il  Collegio dovrebbe 
muoversi nell'ottica del superamento delle attuali ASN. In questa ottica la 
Giunta si orienterà essenzialmente in due direzioni:
1-   elaborazione di una proposta di linee guida, possibilmente condivise 
anche da SSD vicini culturalmente, per le valutazioni comparative locali, per 
le quali si auspica una valutazione comparativa tra i candidati dell’attivita' 
didattica insieme a quella scientifica.
2- elaborazione di una proposta di reale superamento delle attuali ASN, che 
mirano alla valutazione non comparativa della sola attività scientifica, con 
una Abilitazione alla Docenza Universitaria (ADU), che associ il  profilo 
scientifico con quello didattico. In questa ottica i candidati alla abilitazione 
potrebbero essere giudicati sulla base di entrambe le professionalità tipiche 



dell’attività' di docente universitario.

4)Incontro con le rappresentanze dei Collegi PO dei SSD 
BIO/11 e BIO/12.
La Giunta, nell'ambito del suo programma di confronto e discussione con 
altri Collegi vicini culturalmente, ha incontrato, a seguito di specifico invito i 
rappresentanti dei SSD BIO11 e BIO12. Hanno partecipato all’incontro con 
la Giunta i proff. Plevani, Silengo e Desideri, in rappresentanza del SSD 
BIO/11, ed i proff. Di Ilio e Calabrese in rappresentanza del SSD BIO/12.
Sono stati  affrontati  argomenti  di  interesse comune quali  la ventilata 
possibilità di accorpamento di alcuni SSD con altri, la creazione di una 
commissione congiunta per la elaborazione di documenti comuni, nonché la 
condivisione per una eventuale proposta per regolamentare i passaggi via 
CUN di docenti da un SSD ad un altro.
Si  è convenuto  di  mantenere stretti  rapporti  di  collaborazione tra  i 
Coordinatori e/o tra i rispettivi delegati, per elaborare proposte di documenti 
comuni su argomenti di specifici interesse e competenza.

La seduta e' chiusa alle ore 18
Roma 21 maggio 2013


