
Ferrara, 18 Settembre 2013

Verbale della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO10

La Giunta si è riunita alle 14,00, alla presenza di tutti i membri con eccezione di Mario De Rosa 
(assente giustificato), in un’aula dell’edificio sede del Congresso SIB.

La riunione è stata aperta dalle Comunicazioni del Coordinatore Porta che ha riassunto le attività 
svolte dalla Giunta e la suddivisione dei compiti tra i vari Delegati alle varie funzioni. I Delegati  
hanno  relazionato  singolarmente  sulle  attività  svolte.  In  particolare,  il  Delegato  alla  Didattica 
Sinigaglia  ha  comunicato  di  aver  avviato  la  ricognizione  degli  incarichi  didattici  di  docenti  e 
ricercatori  del  nostro  SSD,  indispensabili  per  completare  il  relativo  censimento  in  corso.  Le 
informazioni sono raccolte, sede per sede, grazie alla collaborazione dei colleghi. Il Delegato alla 
Ricerca  Mozzarelli  ha  comunicato  l’intenzione  di  inviare  a  tutti  i  PO  un  questionario  sui 
finanziamenti ottenuti dai docenti BIO10 e su eventuali proposte di cambiamento delle modalità di 
assegnazione dei bandi PRIN. E’ stato suggerito in proposito di elaborare un semplice questionario 
in modo da favorire, in un momento così denso di impegni a livello accademico, una risposta ampia 
e sollecita da parte dei colleghi.  I  Delegati  ai  rapporti  ANVUR/CUN Ascenzi e Casadio hanno 
relazionato in merito agli esiti della proposta di Linee guida sui passaggi di SSD, recepita dal CUN 
ed in attesa di risposte ufficiali. Il Delegato ai rapporti con ricercatori e proff. associati BIO10 Avola 
ha lamentato difficoltà operative nella realizzazione di contatti con le categorie in questione, non 
esistendo  loro  rappresentanze  specifiche  del  SSD BIO10.  La  Giunta  ha  deciso  di  stimolare  il 
Direttivo  della  SIB a  collaborare  maggiormente  in  merito.  Il  Delegato  ai  rapporti  con  la  SIB 
Bussolino  ha  comunicato,  spiegandone  le  motivazioni,  dell’invito  rivolto  al  Coordinatore  della 
Giunta di prendere la parola il giorno successivo, nel corso dell’Assemblea dei soci, per presentare 
il Collegio e riassumere le iniziative da esso finora prese e quelle in programma.

La Giunta è passata poi alla fase organizzativa dell’Assemblea del Collegio, prevista per le ore 
20.30, ed all’analisi  dell’andamento delle ASN. Il  Coordinatore e gli  altri  membri  della  Giunta 
hanno informato su quanto a loro conoscenza riguardo i lavori delle Commissioni. La discussione si 
è  sviluppata  essenzialmente  sulla  aderenza  dei  criteri  stabiliti  dalla  Commissione  rispetto  alle 
relative Linee guida approvate dal Collegio BIO10. La Giunta, venuta a conoscenza di un possibile 
slittamento dei tempi di chiusura dei lavori, ha auspicato che i lavori della Commissione possano 
chiudersi in tempi tali da poter consentire le chiamate dei docenti in corso d’anno. La Giunta ha 
sottolineato  l’importanza  della  valutazione  della  congruità  del  CV  dei  candidati  rispetto  alla 



declaratoria del SSD BIO10 ed ha auspicato una riflessione futura del Collegio sui contenuti della 
declaratoria stessa, anche alla luce delle notizie di una significativa partecipazione di candidati alla 
ASN appartenenti a SSD non strettamente affini al BIO10. La Giunta ha deciso inoltre di stimolare 
l'Assemblea  del  Collegio  ad  esprimersi  sulla  necessità  di  un  superamento  delle  attuali  ASN, 
esaminando la possibilità di elaborare un’idea di Abilitazione alla Docenza Universitaria, in cui ad 
una abilitazione scientifica, resa più stringente da una modifica dei parametri ANVUR, possa essere 
associata una abilitazione didattica.

La Giunta ha stabilito infine la data della prossima riunione che si terrà giovedì 12 Dicembre alle 
12.00 a Roma presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche dell’Università’ La Sapienza

La riunione della Giunta si è chiusa alle ore 17.00.

Il segretario, Prof. Paola Chiarugi


