La Giunta del Collegio P.O. BIO/10 si è riunita in modalità telematica alle ore 14 del giorno 27
luglio 2017.
Sono presenti al collegamento Skype:
- Rosario Ammendola
- Saverio Bettuzzi
- Martino Bolognesi
- Rino Capitanio
- Daniele Condorelli
- Mauro Maccarrone
- Claudia Martini
- Alberto Passi
- Paolo Pedone
I lavori si sono articolati secondo il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente:
a) Assemblea dell’Intercollegio di Area Medica del 20 luglio 2017: resoconto del Prof.
Daniele Condorelli e aggiornamenti;
b) Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica: "stato attuale"
della situazione del SSD BIO/10 e azioni da intraprendere;
c) Contatto con il rappresentante al CUN dell’area 05, Prof. Francesco Lacquaniti;
d) Contatto con il Presidente del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO/12, Prof.
Marcello Ciaccio;
e) Valutazione dell’attività didattica in Biochimica da parte delle commissioni dei concorsi
locali: preparazione e discussione di una bozza di documento da inviare a tutti i PO del SSD
BIO/10;
f) Costituzione della rete tra biochimici: collegamento tra sedi e censimento del turnover dei
docenti di Biochimica
2. Assemblea del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO/10 (Caserta, Settembre 2017):
definizione dei punti all’OdG.
1a. Assemblea dell’Intercollegio di Area Medica del 20 luglio 2017: resoconto del Prof.
Daniele Condorelli e aggiornamenti
Su invito della Coordinatrice della Giunta, il Prof. Daniele Condorelli presenta un breve resoconto
dell’Assemblea dell’Intercollegio di Area Medica tenutasi a Roma il 20 luglio 2017, alla quale è
intervenuto come referente della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica:
Il Prof. Barbarisi, nella doppia veste di Presidente dell’Intercollegio di Area Medica e di

componente dell’osservatorio per la formazione specialistica, ha comunicato che in seguito al
recente riordino delle Scuole di Specializzazione secondo il D.I. 402 (2017) il numero delle
proposte di accreditamento di Scuole di Specializzazione di area Medica è aumentato del 50%
rispetto al passato. Ciò è dovuto a un fenomeno di disaggregazione regionale delle scuole esistenti.
Tale fenomeno è negativo dal punto di vista logistico dato che è prevedibile che il numero di borse
di specializzazione non possa variare nell’immediato futuro. Tenendo conto che, ai fini della
attivazione della Scuola, è necessario un numero minimo di tre borse per Scuola di
Specializzazione è presumibile che ci possano essere Scuole accreditate ma non attivate. I Direttori
delle Scuole di Specializzazione riceveranno una nota informativa sull’accreditamento. È stato
fatto un appello a riconsiderare la possibilità di aggregazione in Scuole con difficoltà negli
indicatori o nei requisiti (tuttavia non esistono indicazioni chiare sui criteri che dovrebbero
spingere una Scuola accreditata a chiedere l’aggregazione con altre Scuole). Questo punto è stato
discusso a lungo anche in relazione alle difficoltà negli accordi necessari per organizzare le Scuole
interuniversitarie.
Il Prof. Miccoli (ANVUR) ha comunicato che ci sarà una valutazione del personale docente delle
Scuole di Specializzazione con modalità simili a quelle utilizzate per la valutazione dei Collegi di
Dottorato (indicatore I: numero di soglie superate nei tre indicatori utilizzati per la ASN). Ha
chiarito che nel caso di professori a contratto ospedalieri si richiederà solo il superamento di una
delle soglie relative alla II fascia.
1b. Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica: "stato attuale"
della situazione del SSD BIO/10 e azioni da intraprendere.
Nella Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica la Biochimica non è
considerata fra le discipline della tipologia della scuola (D.M. 68 Riordino delle Scuole di
Specializzazione 2015). In base all’Art 4 comma 3 del DM 68 e ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n.
162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico
disciplinare della tipologia della Scuola (MED/05, MED/46, BIO/12), appartenente alla sede della
stessa.
Tutti i componenti della Giunta concordano che è necessario continuare le operazioni di contatto e
di informazione con i colleghi Biochimici di Area Medica, con il rappresentante del CUN dell’area
05 e con il Coordinatore della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO/12.
1c. Contatto con il rappresentante al CUN dell’area 05, Prof. Francesco Lacquaniti.
La Prof.ssa Claudia Martini comunica che ha stabilito un primo contatto con il rappresentante al
CUN dell’area 05, Prof. Francesco Lacquaniti per le problematiche legate alla presenza
dell'insegnamento della Biochimica nei corsi di laurea di area sanitaria e nelle scuole di
specializzazione.
Il Prof. Lacquaniti ha indicato il prof Mario Amore che si sta occupando delle Scuole di
Specializzazione dell’area medica. Da un contatto con il Professore non sono apparsi margini di
intervento visto che al momento si sta applicando il DM del 2015 e il decreto attuativo giugno 2017
che non mette in discussione l’impianto delle scuole.
1d. Contatto con il Presidente della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari del SSD
BIO/12, Prof. Marcello Ciaccio.
La Coordinatrice informa che ha stabilito un contatto con il Presidente della Giunta del Collegio dei
Professori Ordinari del SSD BIO/12, Prof. Marcello Ciaccio e con il Presidente Onorario, Prof.
Franco Salvatore. In tale contatto è stato programmato un incontro per affrontare e discutere
tematiche accademiche di comune interesse e per condividere strategie finalizzate allo sviluppo e
alla crescita dei rispettivi SSD, nell’ambito delle diverse competenze.
1e. Valutazione dell’attività didattica in Biochimica da parte delle commissioni dei concorsi

locali: preparazione e discussione di una bozza di documento da inviare a tutti i PO del SSD
BIO/10.
La Prof.ssa Claudia Martini comunica che è stato completato il lavoro istruttorio sui Regolamenti
degli Atenei Italiani. In alcuni Atenei è prevista obbligatoriamente una prova didattica, in altri
è facoltativa, in altri ancora non è prevista alcuna prova.
Tutti i componenti della Giunta concordano sulla necessità di preparare un documento da
sottoporre all’Assemblea del Collegio dei Professori Ordinari che si terrà Caserta durante il
Congresso Nazionale della SIB e da inviare a tutti i colleghi delle varie Sedi.
La riunione termina alle ore 16,00
Il segretario
Prof. Rosario Ammendola

La coordinatrice
Prof.ssa Claudia Martini

