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Il  giorno  26 febbraio   alle  ore  12,45  si  è  riunita  in  via  telematica  la  Giunta  del
Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica. Sono presenti in collegamento Skype:
Claudia  Martini,  Vittorio  Bellotti,  Daniele  Condorelli,  Alberto  Passi,  Margherita
Ruoppolo, Mauro Maccarrone, Donatella Caruso 
Sono assenti giustificati: Luigi Palmieri, Rosario Ammendola, Saverio Bettuzzi
Il  Coordinatore inizia la discussione, ricordando che l’argomento principale
dell’incontro è l’organizzazione del workshop tematico il 28 maggio a Roma. 
Segue  una  discussione  a  cui  partecipano  tutti  i  presenti  sulla  organizzazione
dell’evento 

I lavori si sono svolti secondo il seguente ordine del giorno:

1. Claudia Martini invierà entro la fine della settimana una bozza della lettera per
Roberta Calvano, P.O. di Diritto Costituzionale. La bozza sarà fatta circolare
tra i componenti della Giunta per suggerimenti ulteriori.  Appena pronta sarà
inviata da Rosario Ammendola con urgenza 

2. Il  12  marzo  2020 Vittorio  Bellotti  ed  Andrea  Bellelli  parteciperanno  al
direttivo  della  SIB  per  pianificare  azioni  congiunte  nella  preparazione
dell’evento del 28 marzo 2020.
Nel  caso  in  cui  quel  giorno  o  il  giorno  prima/dopo  Roberta  Calvano  fosse
disponibile ad un incontro oltre a Andrea e Vittorio cercherebbe di essere a
Roma anche Claudia.

3. Claudia e Mauro parteciperanno ad una riunione con il presidente della CUN
il 19 marzo a Roma. Gli altri presenti alla riunione non sono disponibili per la
giornata ma ci potrebbe essere qualcuno degli assenti che possa partecipare



4. Il  9  Maggio ci  sarà  una  riunione  a  Roma  della  giunta  per  preparare  le
diapositive  per  l’evento  del  28 Maggio  2020.  Si  potrebbe  ritrovarsi  la  sera
dell’8 a Roma ed iniziare i lavori il sabato mattina presto  

5. E’ urgente preparare una lettera di invito al Ministro prof. Gaetano Manfredi di
invito all’evento del 28 maggio 2020

La Giunta stila il calendario delle prossime riunioni Skype:
Venerdi 6 Marzo 2020 ore 13.30.

La riunione termina alle ore 14,00.

Il segretario verbalizzante Il  coordinatore  della
Giunta
Margherita Ruoppolo Claudia Martini
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