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Il giorno 29 Giugno alle ore 9.30 si e’ tenuta, sulla piattaforma ZOOM, la riunione della Giunta del 

Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica. Sono assenti giustificati Donatella Caruso, 

Alessandra Baracca e Mauro Torti. Interviene alla riunione Paolo Pedone. 

 

  

Luigi Palmieri prende la parola per invitare ad usare il lavoro di mappatura degli ambiti di ricerca 

usando un sistema di doppio livello ovvero da un lato cercare di trovare un “core” della Biochimica 

e dell’altro non rinunciare alla analisi dettagliata. La maggior parte, se non tutte, le "parole chiave” 

estratte dall’ambito LS2 possano essere coniugate a “parole chiave” dell’ambito LS1. Per esempio, 

la “bioinformatica” può essere considerata parte integrante del settore BIO/10 laddove essa venga 

utilizzata come strumento per lo studio degli oggetti “primari” definiti nell’ambito LS1 (ad esempio: 

proteine, acidi nucleici, lipidi, etc). Così anche altri ambiti come esempio, biotrasformazioni, che 

possono ricadere nell’ambito primario proteine/enzimi. 

Luigi Palmieri propone di inviare ai PO il power point con l’analisi dettagliata che mostra la ricchezza 

della Biochimica.  

 

Fulvio Magni illustra i risultati ottenuti con l’integrazione ottenute utilizzando i suggerimenti dei 

componenti della Giunta. 

L’80% dei Biochimici si riconosce in LS_1 + LS_2. Tuttavia, se il settore non riconosce la forza della 

sua eterogeneità rischia di impoverirsi culturalmente. Sottolinea la necessità di diffondere tra i PO il 

Power Point preparato.  

 

Paolo Pedone illustra l’ultimo emendamento relativo alla creazione dei gruppi scientifico-disciplinari 

che sono il riferimento per il reclutamento, per l’ASN e per definire gli obblighi didattici. Entro la 

fine dell’anno bisognerà rivedere la classificazione dei saperi tenendo conto l’ASN e la didattica. 

Parte fondamentale è la riscrittura delle declaratorie. E’ possibile che le parole chiave saranno 

all’interno della definizione del raggruppamento. Sulle parole chiave al momento non ci sono 



documenti ufficiali e non è ancora iniziata la discussione all’interno del CUN sull’utilizzo delle parole 

chiave. Probabilmente la declaratoria del settore scientifico disciplinare dovrà contenere parole 

chiave. 

Dovremo definire come ci orientiamo rispetto ai raggruppamenti disciplinari. Sulla didattica ci 

potranno essere dei problemi ma non probabilmente per l’area 05. 

Si comincia anche a discutere su un modello di ASN diverso, ma la discussione è ancora molto 

embrionale.  

 

Claudia Martini prende la parola per sottolineare che il lavoro di mappatura degli ambiti di ricerca 

fatto dalla Giunta è molto importante perché potrà essere utilizzato a seconda delle esigenze future. 

Propone che sarebbe utile inviare il materiale preparato a tutti gli ordinari ed organizzare al più presto 

una riunione di tutti gli ordinari per un proficuo scambio di idee. 
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Margherita Ruoppolo       Luigi Palmieri 

 

 

 


