
 

 

	
	
 

Verbale	della	Giunta	del	Collegio		
dei	Professori	Ordinari	BIO10	del	26	maggio	2017	

 
 
La Giunta del Collegio P.O. BIO/10 si e’ riunita in modalità telematica alle ore 14,00 del 26 maggio 
2017. 
 
Sono presenti al collegamento: 
- Saverio Bettuzzi 
- Martino Bolognesi 
- Rino Capitanio 
- Daniele Condorelli 
- Mauro Maccarrone 
- Claudia Martini 
- Alberto Passi 
- Paolo Pedone 
 
Non riesce a collegarsi Vittorio Bellotti che viene puntualmente informato e si dichiara in linea con 
le decisioni prese. 
 
I lavori si sono articolati secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Costruzione di una rete di Biochimici. Stato dell'arte. 
3) Valutazione della prova didattica da parte delle Commissioni concorsuali locali  
4) Insegnamenti di Biochimica nei corsi di laurea delle professioni sanitarie e scuole di 

specializzazione.  
5) Varie-eventuali 

 
 

1) Comunicazioni. 
La	prof	Martini	comunica	di	avere	ricevuto	da	parte	della	Segreteria	Intercollegio	Area	medica	
una	nota	su	nuove	modalità	di	accesso	scuole	di	specializzazione	2017	e	le	slides	usate	dal	
Prof.	Vettor	per	la	presentazione	del	documento	licenziato	dall'Osservatorio	ai	Referenti	
Nazionali	delle	varie	scuole	di	specializzazione	e	ai	Presidenti	dei	Collegi	dei	SSD	nella	
riunione	del	23	maggio	us.	La	documentazione	è	stata	inviata	a	tutti	i	membri	della	Giunta.	
Ricorda	inoltre	che	sta	per	uscire	il	Decreto	applicativo	del	D.	68/15	(all’atto	della	stesura	del	
presente	verbale:	Roma,	13	giugno	2017	Decreto	interministeriale	recante	gli	standard,	i	



 

 

requisiti	e	gli	indicatori	di	attività	formativa	e	assistenziale	delle	Scuole	di	specializzazione	di	
area	sanitaria).	La	Presiedente	chiede	di	mettere	anticipare	al	punto	2	la	discussione	del		
punto	4		dell’odg.		
 

2) Insegnamenti di Biochimica nei corsi di laurea delle professioni sanitarie e scuole di 
specializzazione.  

Viene evidenziato come la recente revisione degli ordinamenti didattico-formativi contenuta nel 
Decreto Interministeriale 68/2015 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” presenti 
problemi legati alla eleggibilità di docenti appartenenti al SSD BIO/10. 
Dopo una breve discussione la Presidente, vista la problematicità della situazione, propone di 
delegare i colleghi Proff. Mauro Maccarrone, Saverio Bettuzzi e Daniele Condorelli ad istituire 
un’istruttoria sull’argomento, a coordinare iniziative perché venga riconsiderato il ruolo del SSD 
BIO/10 nelle scuole di specializzazione dell’Area Medica, a preparare eventualmente un documento 
da inviare al CUN e al MIUR. La Giunta all’unanimità approva. 
Vengono rilevate inoltre ulteriori problematicità che riguardano l’insegnamento della Biochimica 
nei corsi di laurea delle professioni sanitarie. 
In	 particolare	 in	 alcuni	 Corsi	 di	 Laurea	 delle	 Professioni	 Sanitarie	 di	 vari	 Atenei	 (Palermo,	
Foggia	 ed	 altri)	 la	 Biochimica	 non	 viene	 inserita	 negli	 ordinamenti	 didattico-formativi,	
nonostante	 i	 Nuclei	 di	 Valutazione	 degli	 stessi	 Atenei	 abbiano	 dato	 parere	 negativo	
all’approvazione	degli	ordinamenti.			
La	Giunta	si	riserva	di	stilare	un	documento	da	inviare	al	rappresentante	al	CUN	dell’area	05,	
perché	venga	riconsiderato	il	ruolo	del	SSD	BIO/10	in	questi	Corsi	di	Laurea.	
  
 

3) Costruzione di una rete di Biochimici. Stato dell'arte 
 
L’esigenza di rinforzare l’immagine e la conoscenza del Collegio da parte della comunità 
biochimica, come pure di promuovere una rete di comunicazione e coesione tra le diverse sedi in 
cui docenti e ricercatori BIO/10 sono attivi, come rilevato nella precedente riunione della Giunta, 
hanno portato alla richiesta di eventuali disponibilità di docenti nelle varie sedi per uno scambio 
diretto di informazioni sulle varie problematiche. Viene deciso di prendere contatto con coloro che 
hanno dato disponibilità.  
Vengono	 anche	 brevemente	 discussi	 i	 dati	 relativi	 alla	 distribuzione	 degli	 strutturati	 BIO/10	
nel	paese.	I	dati	sono	stati	reperiti	dal	MIUR	e	mettono	a	confronto	il	numero	dei	docenti	totali	
al	31/12/2006	con	quelli	al	31/12/2016.	 (Vedi	allegato).	Viene	rilevato	che	 la	 situazione	si	
mostra	spesso	diversificata	e	può	essere	utilizzata	come	base	per	varie	analisi.	Il	SSD	BIO/10	
costituisce	uno	dei	fondamenti	formativi	in	un’ampia	gamma	di	Corsi	di	Laurea.		
La	 Giunta	 del	 collegio	 dei	 Professori	 di	 Biochimica	 intende	 proseguire	 la	 raccolta	 di	
informazioni,	 già	 avviata	 dalla	 precedente	 Giunta,	 sull’organizzazione	 della	 didattica	 della	
Biochimica	nelle	Università,	pubbliche	e	private,	avvalendosi	della	rete	di	contatti	di	colleghi	
delle	 diverse	 sedi.	 Tale	 lavoro,	 che	 partirà	 da	 settembre,	 consisterà	 nel	 raccogliere	
informazioni	sulla	didattica	della	Biochimica	relativi	sul	numero	di	CFU/Ateneo,	CFU/Docente	
e	CFU/studente.	
Viene	inoltre	deciso	di	proporre	al	prossimo	Collegio	degli	Ordinari	l’utilizzo	e	la	correlazione	
di	questi	dati	con	altri	che	possono	essere	raccolti.	
La	Giunta	approva	all’unanimità.	
 
2.	Valutazione	della	prova	didattica	da	parte	delle	Commissioni	concorsuali	locali	
La	 Giunta	 sta	 raccogliendo	 i	 dati	 relativi	 alla	 valutazione	 della	 prova	 didattica	 presenti	 nei	
“Regolamenti	per	la	disciplina	della	chiamata	dei	professori	di	prima	e	seconda	fascia”	in	tutti	
gli	 Atenei	 Italiani	 (statali	 e	 privati).	 Da	 una	 prima	 analisi	 di	 questi	 dati	 si	 evince	 che	 la	



 

 

situazione	nei	vari	Atenei	è	piuttosto	diversificata	e	non	sempre	è	prevista	una	prova	didattica	
per	coloro,	in	particolare,	che	risultano	abilitati	nel	SSD	BIO/10	ma	che	provengono	da	altre	
realtà	scientifiche.	I	dati	raccolti	saranno	resi	disponibili	a	tutti	i	colleghi.	
La	 Prof.	 Martini	 propone	 di	 stilare	 un	 documento	 da	 presentare	 al	 prossimo	 Collegio	 dei	
Professori	Ordinari	di	BIO/10	nel	quale	vengono	sollecitate	le	Commissioni	concorsuali	locali	
a	 considerare	 la	 prova	 didattica	 (ove	 prevista)	 per	 tutti	 i	 candidati.	 I	 colleghi	 Proff.	 Passi	 e	
Bettuzzi,	 delegati	 al	 monitoraggio	 delle	 attività	 concorsuali	 nella	 Giunta,	 sono	 incaricati	 di	
preparare	il	documento.	La	Giunta	all’unanimità	approva.	
 
3.	Collegio	dei	Professori	Ordinari	di	BIO/10	
La	Giunta	approva	 la	proposta	della	Presidente	di	 tenere	 il	prossimo	Collegio	dei	Professori	
Ordinari	di	BIO/10	il	21	settembre	a	Caserta	in	occasione	del	59°	Congresso	Nazionale	della	
SIB.		
L’Ordine	del	giorno	sarà	comunicato	tempestivamente.	
 
 
 
La	riunione	termina	alle	ore	16,00	
 
 
 
Il	Segretario	della	Giunta	 	 	 	 	 	 La	Presidente	della	Giunta	
 
Prof.	Rosario	Ammendola	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Claudia	Martini	
 
	


