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La riunione della Giunta inizia alle ore 15:00, mediante collegamento telematico via Skype.
Sono presenti: Vittorio Bellotti, Donatella Caruso, Daniele Condorelli, Mauro Maccarrone,
Claudia Martini (Coordinatore) e Luigi Palmieri.
Il Coordinatore inizia la discussione, ricordando che l’argomento principale dell’incontro è
l’organizzazione dell’Assemblea dei PO del 22 Novembre (11-14), a Firenze. Claudia Martini
sottolinea che di fatto tale Assemblea è già preparata, in quanto a Firenze si terrà quella
prevista per Lecce, che lì non si è potuta svolgere. Chiede, quindi, di ricordare al Segretario
della Giunta di rimandare a tutti i PO l’invito a partecipare, allegando di nuovo tutti i
documenti dell’ultima convocazione.
Sul tema del reclutamento interviene Vittorio Bellotti, per proporre di organizzare in
primavera un workshop tematico, coinvolgendo anche altre figure istituzionali. “Nuove norme
per un reclutamento europeo” potrebbe essere il titolo, per un argomento molto caldo e
oggetto di dibattito acceso (per esempio di recente con il Rettore di Padova). Intervengono poi
Luigi Palmieri, Claudia Martini, Donatella Caruso, Daniele Condorelli e Mauro Maccarrone, per
proporre d’invitare al workshop: tre Rettori in rappresentanza delle tre anime accademiche
(letteraria, scientifica e tecnologica); Paolo Pedone e l’estensore del documento CUN sul
reclutamento, per il CUN; rappresentanti del MIUR; rappresentati della politica nazionale.
Come Rettori sono papabili quelli di Padova, Milano, Bari e Pavia, che potrebbero
rappresentare le tre aree culturali. Intanto, Daniele Condorelli ricorda che per ora non sono
pervenute da altri Colleghi richieste di chiarimenti sul reclutamento, se non in modo
aneddotico.
La Giunta passa poi ad una discussione approfondita del problema dell’identità del
Biochimico, che ha bisogno di differenziarsi rispetto a chi usa (a diritto) le metodiche proprie
della disciplina. Luigi Palmieri sottolinea che bisogna riportare la Biochimica all’inizio della

formazione universitaria, in modo da fornire subito le basi culturali per capire e usare le
tecnologie che ne derivano.
La Giunta ricorda anche la necessità di discutere in Assemblea il problema dell’ASN e del
monitoraggio degli abilitati.
Dalla discussione emerge il seguente Ordine del Giorno per l’Assemblea di Firenze:
1)
2)
3)
4)
5)

Documenti sul reclutamento: diffusione e conoscenza
Identità del Biochimico: specificità e valorizzazione nelle aree biomediche (05-06-07)
ASN: monitoraggio
Medicina di precisione nelle Scuole di specializzazione: senza la biochimica?
Varie ed eventuali

La riunione termina alle ore 16:30.
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