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Il giorno 22 aprile 2021 alle ore 16.30 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 Donatella Caruso illustrando il lavoro svolto dal gruppo di lavoro sul tema ASN. Il 
documento prodotto, contenente linee guida per la valutazione, è ovviamente da intendersi come 
suggerimento ai prossimi commissari, ferma restando la libertà della Commissione nelle sue 
decisioni. Il documento prodotto è molto dettagliato in tutti i campi inclusa la valutazione dei titoli 
che è stata in precedenza eccessivamente sottovalutata. 
Luigi Palmieri sottolinea come l’obiettivo di fare chiarezza sui titoli sia stato egregiamente raggiunto 
essendo il documento molto esaustivo in tal senso. Dichiara altresì il proprio parere favorevole alla 
proposta di utilizzare i quartili in sostituzione dei valori assoluti di IF per la valutazione delle 
pubblicazioni. Tuttavia, egli sottolinea come, a suo parere, per la definizione dei titoli sia opportuno 
distinguere nettamente tra I e II fascia come peraltro previsto dal Ministero. Nel ricordare che 
secondo la normativa vigente, il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione è 
condizione necessaria ancorchè non sufficiente per l’attribuzione dell’abilitazione, egli ritiene utile 
che la definizione dei titoli possa essere più utilmente precisata, anche in senso restrittivo, per la I 
piuttosto che per la II fascia. Per quest’ultima fascia, data la più breve durata della carriera 
accademica per alcuni e la maggiore eterogeneità dei candidati, egli propone di non suggerire 
definizioni restrittive ma solo esplicative consentendo in questo modo ad un maggior numero di 
candidati di essere valutati ai fini dell’abilitazione sulla base della produzione scientifica. 
 



 
Donatella Caruso sottolinea l’importanza della proprietà intellettuale dell’autore in particolare per 
le abilitazioni a prima fascia. 
Claudia Martini sottolinea la difficoltà delle Commissioni nel gestire l’esame di un gran numero di 
candidati e su come le linee guida potrebbero aiutare anche i candidati a preparare la domanda. 
Alessandra Baracca interviene per dire di aver apprezzato il punto 1. 
Tutti i componenti sono concordi che andrebbe dettagliata meglio la distinzione tra prima e seconda 
fascia. 
Paola Bruni suggerisce che la Commissione possa essere invitata a rivalutare i punti di valutazione 
titoli di accesso, come ad esempio il criterio b per la prima fascia, sulla base della esperienza 
pregressa delle Commissioni. 
Mauro Torti interviene per sottolineare che altri settori scientifico disciplinari hanno deciso di 
escludere alcuni titoli (tra cui il titolo b) qualora essi siano stati considerati non sufficientemente 
chiari o selettivi per evidenziare in modo univoco un’attività di merito del candidato. Ricorda che il 
pannello dei titoli offerto è identico per tutti i SSD, anche per quelli di aree molto diverse dalla 
nostra, e quindi le loro specificità non sempre appaiono perfettamente adeguate al nostro settore. 
Raccomanda, laddove si vogliano mantenere, di dettagliarli in modo molto preciso ed esauriente. 
 
La commissione revisionerà il documento sulla base dei suggerimenti della Giunta e lo invierà al 
collegio dei PO in vista dell’Assemblea fissata per il 21 maggio.  
 
Luigi Palmieri riferisce circa il colloquio telefonico intercorso nelle immediatezze dello svolgimento 
della riunione della Giunta con una giornalista del Fatto Quotidiano in merito alla questione del 
finanziamento nella ricerca scientifica ed al finanziamento agli Atenei. In particolare, riferisce che il 
lavoro istruttorio svolto insieme a Chiara Schiraldi, Marzia Perluigi e Paola Bruni, che ha dato vita ad 
un insieme di note, sarà utilizzato come base per un articolo in forma di editoriale o di intervista in 
base alle scelte editoriali del giornale. Il tutto si sta svolgendo in tempi rapidissimi ed è prevedibile 
una gestazione dell’articolo molto veloce. In ogni caso, il coordinatore si impegna a condividere con 
la Giunta ogni eventuale bozza gli venisse sottoposta chiedendo celerità nei contributi. 
 
Alessandra Baracca propone di stilare un documento che chiarisca i problemi relativi al 
finanziamento degli Atenei. Il coordinatore conviene che sarà in ogni caso utile proporre il tema 
all’attenzione dell’assemblea anche con riferimento al rilancio del tavolo intersettoriale dell’area 
05, dal momento che, al di là dell’eventuale articolo di cui sopra che potrebbe contribuire 
tempestivamente al dibattito in corso, è prevedibile che la questione del finanziamento alla ricerca 
continui ad essere un tema di discussione nei prossimi mesi. 
 
La Giunta propone di rivedersi il 17 maggio alle 14.30  
 
L’assemblea si chiude alle ore 19.00. 
 
 
Il Segretario        Il Coordinatore 
Margherita Ruoppolo       Luigi Palmieri 
 
 
 
 



 
 
 


