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Il giorno 28 novembre 2020 alle ore 10,00 si e’ tenuta, sulla piattaforma
piattaforma Z00M Join Zoom Meeting, l’Assemblea dei Professori Ordinari di
Biochimica con il seguente Ordine del Giorno:
-

Indizione elezioni componenti Giunta. Individuazione Commissione
Elettorale
Proposta di modifica dell’art. 5 dello statuto del Collegio dei Professori
Ordinari
Bilancio del lavoro svolto dalla Giunta e prospettive
Discussione e Conclusioni

Il Coordinatore, Claudia Martini, introduce i lavori dell’Assemblea e introduce il
primo punto all’ordine del giorno
Ricorda che sono in scadenza i 10 membri della Giunta
E’ necessario quindi procedere a nuove elezioni che, secondo lo Statuto,
saranno organizzate dalla Giunta uscente. Il Coordinatore propone la nomina
della Commissione Elettorale costituita da Rosario Ammendola, Saverio
Bettuzzi, Alberto Passi e Andrea Bellelli, che dovrà organizzare le procedure di
votazione telematica. Claudia Martini ricorda inoltre che, come previsto
dall’art.5 dello statuto: …La Giunta e' composta da 10 membri del Collegio
eletti da tutti i membri del Collegio mediante votazione telematica. Ciascun
votante esprime al massimo tre preferenze. Tutti i membri del Collegio
possono candidarsi all'elezione. Le candidature devono essere inviate per
posta elettronica a partire da due mesi prima della data stabilita per le
votazioni al Segretario che provvede a pubblicarle su una pagina dedicata del
sito web del Collegio. I candidati devono inviare al Segretario anche un breve
CV che sara' anch'esso pubblicato sul sito web del Collegio”. Ricorda che fra i

membri della Giunta uscente non sono rieleggibili perché hanno completato
due mandati, così come prevede lo statuto: Rosario Ammendola (Napoli),
Vittorio Bellotti (Pavia), Saverio Bettuzzi (Parma), Daniele Condorelli (Catania),
Mauro Maccarrone (Roma), Claudia Martini (Pisa), Alberto Passi (Insubria)
Viene approvata la proposta di costituzione della Commissione Elettorale.
Cede poi la parola al Segretario, Rosario Ammendola che illustra il secondo
punto all’odg la proposta di modifica dell’art.5. Tale modifica consiste nell’
introdurre la figura di Past-Coordinator nei lavori della Giunta per garantire la
piena trasmissione della memoria del lavoro svolto dalle Giunte precedenti alle
Giunte che si succedono.
La proposta di modifica, in neretto, si riferisce all’Art.5:
Art. 5: La Giunta ha funzioni di stimolo e proposta nei confronti del Collegio e di
rappresentanza di quest'ultimo nei confronti del MIUR e degli altri organi
governativi. Viene convocata dal Coordinatore ogni qualvolta quest'ultimo lo
reputi necessario, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei
suoi membri. Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta.
La Giunta organizza le procedure di votazione telematica.La Giunta e'
composta da 10 membri del Collegio eletti da tutti i membri del Collegio
mediante votazione telematica. Ciascun votante esprime al massimo tre
preferenze. Tutti i membri del Collegio possono candidarsi all'elezione. Le
candidature devono essere inviate per posta elettronica a partire da due mesi
prima della data stabilita per le votazioni al Segretario che provvede a
pubblicarle su una pagina dedicata del sito web del Collegio. I candidati devono
inviare al Segretario anche un breve CV che sara' anch'esso pubblicato sul sito
web del Collegio. La Giunta dura in carica due anni ed i suoi membri non sono
rieleggibili per piu' di due mandati consecutivi.

Il coordinatore uscente della giunta dei professori ordinari
partecipa per un solo mandato di due anni come membro
della giunta, senza diritto di voto. Il ruolo di "past
coordinator" e' quello di garantire una continuità di azione
nella realizzazione dei programmi in corso
Intervengono i colleghi Raffaele Porta, Martino Bolognesi e Paola Chiarugi che
manifestano il loro consenso alla proposta e dopo ampia discussione
l’Assemblea approva.
Il Coordinatore introduce il terzo punto all’OdG: Bilancio del lavoro svolto dalla
Giunta e prospettive.
Gli Obiettivi che la Giunta si e’ proposta sono stati:
A) RINFORZARE L’IMMAGINE E LA CONOSCENZA DELLA BIOCHIMICA,
attraverso:
- La promozione di una rete di comunicazione e coesione fra le diverse sedi in
cui docenti e
ricercatori BIO/10 sono attivi
- Incontri fra Giunta, Direttivo SIB, intercollegio e membro CUN
B) RECLUTAMENTO E PROGRESSIONI CARRIERA SSD BIO/10, attraverso
l’analisi dei Lavori della Commissione reclutamento e delle progressioni di
carriera
C) ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, attraverso l’analisi dei Lavori della
commissione ASN

Per quanto riguarda il punto A) e’ stata attiva, ma deve essere implementata,
una rete di comunicazione fra le diverse sedi in cui docenti e ricercatori BIO/10
sono attivi, nonche’ incontri fra Giunta, Direttivo SIB, intercollegi e membro
CUN.
Sono state, inoltre, avviate delle iniziative di promozione di discussione
all’interno della società scientifica e civile che hanno prodotto
- il Documento: «La medicina e la ricerca scientifica di base durante e
dopo la pandemia» (visibile sul sito web della Giunta del Collegio:
http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/);
- un articolo sul Corriere della sera «La ricerca che serve non si può
improvvisare»
- un articolo su FEBS Letters 594, (2020) 2933-2934 «Basic and applied
Science at the time of Covid-19»).
Il collega Mauro Maccarrone presenta una relazione sul rapporto tra Scienza e
Società, sulla quale i professori Luigi Palmieri, Vittorio Bellotti, Saverio Bettuzzi
e Andrea Bellelli intervengono con contributi personali sull’immagine della
Biochimica.
Il Coordinatore introduce il punto B) e cede la parola alla collega Margherita
Ruoppolo che illustra il lavoro svolto dalla Giunta sul Reclutamento e
Progressioni di carriera dei Docenti Universitari.
La
Giunta
ha
prodotto
dei
documenti
visibili
sul
sito
http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/) nei quali viene evidenziata la
necessita’ i) di valutare le competenze didattiche; ii) di utilizzare il “profilo” dei
candidati nei concorsi; iii) di separare il reclutamento dalla progressione di
carriera.
E’ stata altresi’ organizzata una tavola rotonda dal titolo “Criticità del
reclutamento universitario italiano nel contesto internazionale” che e’ stata
posticipata causa emergenza COVID-19. Avevano dato la propria adesione i
Rettori delle Universita’ di Roma La Sapienza, Parma, Bari, Milano, Pavia, il
Presidente del CUN ed il Ministro del MIUR.
Il Coordinatore introduce il punto C) e cede la parola alla collega Donatella
Caruso che illustra l’analisi svolta dalla Giunta sulla Abilitazione Scientifica
Nazionale. La Giunta precedente aveva prodotto un documento presente sul
sito http://biochimica.bio.uniroma1.it/collegioPO/ in cui si propongono nuovi
criteri e parametri della ASN. La Giunta attuale ha approfondito l’argomento
identificando alcuni punti deboli di questa abilitazione quali la mancanza della
valutazione delle competenze didattiche dei candidati e il destino degli abilitati.
Intervengono nella discussione numerosi partecipanti.
Il Coordinatore cede, infine, la parola al collega Paolo Pedone che illustra le
recenti iniziative che il CUN sta portando avanti.
L’Assemblea si chiude alle ore 12,30.
Il Segretario
Rosario Ammendola

Il Coordinatore
Claudia Martini

