
  

La Giunta del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 si è riunita il giorno 
26 settembre 2014 alle ore 14.30 

a PISA, presso la sede del Congresso FISV (Palazzo dei Congressi, Via Matteotti 1) con 
il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore della Giunta
2) Relazioni dei delegati 
3) Abilitazioni Scientifiche Nazionali
4) Elezione Giunta per il biennio 2015/16
5) Preparazione Assemblea
6) Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Porta, Chiarugi, Sinigaglia, Bussolino, De Rosa, Magnani, 
Avola, Casadio, assenti giustificati i proff. Ascenzi e Mozzarelli. 

Comunicazioni del Coordinatore della Giunta.  Il  Prof Porta riporta che il 
numero di PO BIO/10 ha subito in quest’ultimo anno una ulteriore riduzione di 
circa 10 unità. Dato che le risorse a disposizione delle nostre Università sono 
utilizzate in massima parte per la promozione dei ricercatori al ruolo di PA, ne 
deriva una progressiva ed inesorabile contrazione del numero dei PO a causa 
dei pensionamenti.

Relazioni dei delegati della Giunta.  
- Indagine sulla qualità e sul finanziamento della ricerca (prof. Mozzarelli), 

comunicata  dal  Coordinatore.  Si  concorda  il  prossimo  invio  dei  primi 
risultati dell’indagine, corredati di alcuni commenti necessari al corretto 
inquadramento  dei  risultati  dell’indagine  stessa,  a  tutti  i  membri  del 
Collegio  per evidenziare gli  interessanti  spunti  offerti  dalla  indagine e 
stimolare una maggior partecipazione per un suo arricchimento. Infatti 
solo  64  colleghi  PO  BIO/10  hanno  risposto  al  questionario,  e  risulta 
difficile,  per  la  limitatezza  dei  dati  estendere  i  risultati  ottenuti  alla 
totalità dei colleghi facenti parte del Collegio dei PO. 

- La delegata alla didattica, prof.ssa Sinigaglia illustra una lettera, inviata 
anche al Presidente della SIB prof Cesare Balduini, con la quale vengono 
sollevate  alcune importanti  criticità  della  Didattica  della  Biochimica in 
Area Medica. Nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie al SSD BIO/10 
è di regola riservato 1 CFU, pari a circa 15 ore di lezione, largamente 
insufficienti ad illustrare i contenuti di un corso di biochimica. Nei Corsi di 



Laurea in Medicina e Chirurgia, mediamente sono assegnati 17 CFU  per 
Propedeutica Biochimica e Biochimica. Ciononostante, il SSD BIO/10 non 
viene  tenuto  nella  necessaria  considerazione.  Infatti,  come  risulta  dal 
bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione, il voto conseguito 
nell’esame di Biochimica risulta ininfluente ai fini del punteggio maturato 
dallo  studente,  al  contrario  di  quanto  accade  per  esami  diversi, 
comunque di base, quali Anatomia e Fisiologia. Inoltre, dovendo essere 
l’argomento della tesi di laurea congruente in termini disciplinari con la 
Scuola  di  specializzazione  cui  il  neo-medico  aspira,  resta  remota  la 
possibilita’ che studenti in Medicina e Chirurgia scelgano di svolgere il 
loro  lavoro  di  tesi  sperimentale  presso  uno  dei  nostri  laboratori.   Per 
trovare una soluzione a questa situazione e restituire alla Biochimica la 
voce e lo spazio che le spetta, ci si propone di 1) intensificare il dialogo 
con il CUN, 2) formalizzare la richiesta di afferenza all’Intercollegio delle 
Discipline di Area Medica (del quale BIO/16-Anatomia; BIO/09-Fisiologia e 
BIO/14-Farmacologia sono gia’ membri effettivi). 
La prof.ssa Sinigaglia illustra, inoltre, un documento stilato dal succitato 
Intercollegio, relativo ad iniziative volte ad orientare il Ministro nell’ipotesi 
in cui si dia seguito alla modifica delle modalità di attuazione del numero 
programmato  previsto  per  l’accesso  al  corso  di  laurea  in  Medicina  e 
Chirurgia.   Si  sottolinea  collegialmente  la  necessità  di  partecipare 
attivamente a tutte le discussioni in merito ed in tutte le sedi utili allo 
scopo di far valere le opinioni di delegati del Collegio. Il prof. Porta e la 
prof.ssa Sinigaglia comunicano che c’è gia’ stato uno scambio di idee sul 
tema  con  il  Presidente  della  SIB,  prof.  Cesare  Balduini,  e  con  il  suo 
delegato prof. Spisni, teso ad unire gli sforzi per dare maggior forza alle 
iniziative in tal senso.  

- Il prof. Bussolino riferisce sull’andamento dell’ultimo Congresso FEBS di 
Parigi  ponendo  all’attenzione  della  Giunta  lo  scarso  rilievo  che  la 
comunità biochimica italiana all’interno degli organismi di governo FEBS, 
evidenziatasi  in  occasione  dell’elezione  degli  organismi  dirigenti,  ed 
invita la Giunta ad una riflessione in merito.

- Il  prof.  Magnani  si  fa  interprete  del  cordoglio  della  Giunta  per  la 
scomparsa  del  Collega  De  Marco.  La  Giunta  decide  di  inviare  un 
messaggio di condoglianze alla famiglia ed ai Colleghi romani a  nome di 
tutto il Collegio.

Abilitazioni  Scientifiche  Nazionali,  riflessioni  sulla  prima  e  sulla 
seconda tornata. 
Nonostante i ritardi relativi alla conclusione dei lavori della prima tornata di 
ASN da parte della Commissione, i risultati resi ufficiali stanno consentendo lo 
svolgimento dei concorsi locali a cui può partecipare circa il 50% dei Colleghi 
che avevano fatto domanda di abilitazione sia alla I che alla II fascia che hanno 
conseguito  l’abilitazione  necessaria.  Il  Prof  Porta  informa  dell’avvenuto 
sorteggio del nuovo membro straniero della Commissione di ASN: il prof. Mario 
Albrecht dell’University Medicine Greifswald (Germania). 
Si presuppone che, essendo il  30 Settembre 2014 il  termine previsto per la 
conclusione dei lavori della seconda tornata, la Commissione possa godere di 
una proroga, che comunque si prevede che non supererà al massimo i tre mesi. 



Il  Prof.  Porta riferisce che il  Presidente della Commissione prof. Di Ilio gli  ha 
comunicato la volontà della Commissione di lavorare alacremente per portare a 
termine la seconda tornata nel più breve tempo possibile.
Il Coordinatore relaziona inoltre sulla  pubblicazione della legge 114/2014 che 
all’art.14   detta  norme  che  modificano  le  procedure  per  il  conseguimento 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, i cui contenuti principali sono: 
1) Il piano straordinario associati è prorogato al 30 giugno 2015.
2)  E’ prevista una nuova tornata di ASN entro il  28 febbraio 2015 a seguito 
della  riscrittura  dei  regolamenti  che  disciplinano  le  modalità  del  suo 
svolgimento.
3) Non ci saranno scadenze per la presentazione delle domande alle future ASN 
che avverranno “a sportello”.
4) La durata dell’abilitazione diventa di 6 anni e non più di 4 (anche per chi l’ha 
conseguita nelle prime due tornate).
5) Chi non conseguirà l’abilitazione non potrà ripresentare la domanda prima di 
12  mesi,  mentre  chi conseguirà  l’abilitazione  non  potrà  ripresentare  la 
domanda nei successivi quattro anni. Chi non ha conseguito l’abilitazione nelle 
prime due tornate potrà presentare domanda per il 2015. 
6) La numerosità minima per settore concorsuale è fissata a 20, anziché 30, 
proff. ordinari. I criteri ed i parametri sono differenziati per settore concorsuale 
e sono definiti sentiti CUN e ANVUR. La verifica periodica dei criteri e parametri 
avverrà in prima applicazione dopo un biennio e, all’eventuale aggiornamento, 
si procederà  con la medesima procedura adottata per la loro definizione;
7) Le commissioni saranno composte da 5 PO di Università italiane (non ci sarà 
più il commissario straniero). I 5 saranno sorteggiati in maniera da garantire 
“fin dove possibile” la rappresentanza proporzionale dei SSD con almeno 10 
PO. La valutazione dei titoli non sarà più “analitica”.
8) Le chiamate dirette e per chiara fama dovranno essere autorizzate a seguito 
di parere della commissione ASN (fino ad ora era il CUN ad autorizzare).
9)  La qualità della produzione scientifica dei reclutati dovrà essere prioritaria 
nella valutazione degli Atenei.

Elezione della Giunta per il biennio 2015/16.  I  membri di Giunta, come 
previsto  dallo  Statuto,  trascorso  un  biennio  di  attività  sono  in  scadenza  di 
mandato.  Si  dovrà  pertanto  a  ricostituire  la  Giunta  del  Collegio  mediante 
votazioni  alle  quali  potranno  presentarsi  come candidati  tutti  i  membri  del 
Collegio. Dopo ampia discussione la Giunta auspica che, al fine di garantire una 
necessaria continuità operativa, vista la breve storia del Collegio ed il difficile 
periodo nel quale versa l’Università Italiana, si possa verificare un significativo, 
ma parziale rinnovamento dei componenti della Giunta stessa, conservando in 
questo  modo  la  memoria  storica  delle  azioni  avviate  ed  in  corso,  ed 
immettendo al contempo nuove forze operative e rinnovato entusiasmo. 
La Giunta si propone di inviare una lettera di sollecito di candidature, da inviare 
al  segretario  Paola  Chiarugi,  e  di  discutere  in  Assemblea  le  modalità  delle 
elezioni, le possibili date e la nomina della commissione vigilante sulle elezioni. 

Preparazione Assemblea
La Giunta, all’unanimità, conferisce al Coordinatore il mandato di discutere in 
Assemblea  i  relativi  punti  all’OdG  secondo  quanto  contenuto  nel  presente 
verbale.



Non essendoci  null’altro  da  discutere  la  riunione di  Giunta termina alle  ore 
17.00.

Il Segretario
Prof.ssa Paola Chiarugi


