
Verbale della riunione di Giunta dei PO  SSD BIO10
Roma 20 Marzo 2015

I lavori si aprono alle ore 12, nella sala della biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
Presenti:  Sinigaglia,  Porta,  Chiarugi,  Servillo,  Benatti,  Capitanio,  Magnani,  Casadio,  Ascenzi, 
assente giustificato Bolognesi. Presiede il Coordinatore uscente Raffaele Porta e svolge le funzioni 
di verbalizzante il Segretario uscente Paola Chiarugi. E’ presente anche il prof. Bellelli che è stato 
responsabile  del  sito  web  del  Collegio  nel  passato  biennio  e  che,  in  qualità  di  Direttore  del 
Dipartimento  di  Scienze  Biochimiche  dell’Università  Sapienza  di  Roma,  ospita  le  riunioni  di 
Giunta.

Ordine del giorno:
1)  Elezione del Coordinatore della Giunta per il biennio 2015-16 e nomina del Segretario
2)  Varie ed eventuali

Il Presidente della riunione augura a tutti gli eletti buon lavoro, sicuro che la nuova Giunta continui 
il  lavoro già avviato nei passati  due anni con lo stessa,  se non maggiore,  impegno e spirito di 
servizio. Fa presente che il numero dei membri del Collegio si è ridotto a 179 professori ordinari 
riflettendo il generale decremento osservabile in tutti i SSD a causa del ridotto turnover dei docenti 
andati in quiescenza rispetto ai nuovi assunti. 
Affrontando il primo punto all’odg, il Presidente dà la parola alla prof..ssa Fabiola Sinigaglia la 
quale propone che il prof. Raffaele Porta continui anche nel prossimo biennio a svolgere il ruolo di 
Coordinatore.  Tutti  i  presenti  si  associano  alla  richiesta.  Il  prof.  Porta  ringrazia  per  la  fiducia 
accordatagli e conferma la prof.ssa Paola Chiarugi a Segretario della Giunta.

Affrontando il secondo punto all’odg (varie ed eventuali),  il  Coordinatore propone di conferire, 
come in passato,  deleghe di  lavoro specifiche  ai  singoli  componenti  della  Giunta.  La proposta 
prevede le seguenti deleghe: 

- Ricerca (fondamentale ed applicata) ai proff. Bolognesi e Benatti
- Didattica e rapporti con l’Intercollegio di area medica alla prof.ssa Sinigaglia
- Rapporti con la SIB e le altre società' scientifiche  ai proff. Magnani e Casadio 
- Rapporti  con i  proff.  associati  e ricercatori  afferenti  al  SSD BIO/10 ai  proff.  Servillo  e 

Capitanio
- Rapporti con il CUN, la CRUI e gli altri SSD BIO (con il mandato a lavorare anche per 

l’eventuale creazione di un Intercollegio dell’area biologica) al prof. Ascenzi
-

Il Coordinatore, inoltre, propone di confermare la delega alla gestione del sito web del Collegio al 
prof. Andrea Bellelli che ha svolto con grande efficienza questo servizio per il Collegio già nel 
passato biennio.
La  Giunta  approva  all’unanimità  tutte  le  proposte  del  Coordinatore  che  resta  in  attesa 
dell’accettazione della delega anche da parte del prof. Bolognesi che non è presente.

Il  Coordinatore  dà  quindi  la  parola  alla  prof.ssa  Sinigaglia  che  relaziona  sull’Assemblea 
dell’Intercollegio di area medica che siè svolta il 16 marzo u.s. La Giunta si esprime all’unanimità  
per  l’adesione  all’Intercollegio,  vista  l’importanza  strategica  dello  stesso,  anche  se  si  interroga 
lungamente sui metodi adeguati per sostenere la spesa di 500 euro per l’adesione, data la natura del 
Collegio  stesso  che  non  prevede  nessuna  quota  di  partecipazione.  Si  decide  di  chiedere  un 
contributo volontario a tutti i componenti del nostro Collegio nel corso della prossima assemblea di 
settembre ad Urbino. Si da’ inoltre mandato al prof. Ascenzi di sondare il terreno con gli altri settori 
BIO per eventualmente organizzare anche un intercollegio di Area BIO.



La prof.ssa Sinigaglia riferisce, sempre a proposito dell’Assemblea cui ha partecipato ed a cui e’  
intervenuto anche il Presidente del CUN Andrea Lenzi, sui seguenti ulteriori punti:

1. Riordino dei settori CUN.   
- Tutti i membri della giunta sottolineano il ruolo svolto dal SSD BIO10 nella costituzione del 

SSD  MEDF-01 (del quale fanno parte attualmente 3 PO del SC 05/E1 sugli 8 totali). Visto 
il necessario riordino dei SC (che prevede almeno 20 PO per ogni SC), la Giunta si esprime 
per  l’abolizione  di  detto  SSD,  come anche dell’analogo SSD MED-EF02,  e  propone la 
creazione di un nuovo SC che unifichi gli attuali due SSD MED-EF01 e 02. La Giunta  
confida che, nonostante il numero totale di PO sia attualmente inferiore a 20, il CUN possa 
concedere  una  deroga  a  tempo  per  consentire  a  questo  eventuale  nuovo  SSD  di  poter 
"decollare”.  Si auspica che la soluzione possa essere individuata nella ridefinizione delle 
declaratorie  dei  due  SSD,  nell’ottica  di  includerli  in  un  unico  ed  indipendente  SC.   Il 
Collegio  si  esprime  inoltre  favorevolmente  a  proposito  della  formazione  di  un  SC 
indipendente per il SSD di BIO12, come richiesto dal relativo Collegio.
Viene infine deciso di inviare al nostro rappresentante al CUN, prof. Laquaniti, copia del 
presente verbale per opportuna conoscenza.

2. Scuola di specializzazione di area medica  . 
MIUR e MINSAL prevedono lo sviluppo delle SdS su due canali, uno universitario ed uno 
ospedaliero. La prof.ssa Sinigaglia riferisce che l’intercollegio si e’ espresso negativamente 
su tale proposta. 

Il Coordinatore ringrazia la prof.ssa Sinigaglia per il lavoro svolto e comunica alla Giunta le notizie 
relative alla seconda tornata delle ASN e a quelle previste per il futuro. Per quanto concerne la ASN 
2013 la procedura parrebbe conclusa e la Commissione starebbe per inviare entro il termine previsto 
(23/3/15) al MIUR tutti i verbali per l’approvazione degli atti.
Per quanto riguarda le ASN future, il CUN ha redatto un documento in cui si parla di valori soglia, e 
non più di mediane, che dovrebbero essere individuati per ogni SC. La commissione, che analizzerà 
i candidati a sportello, dovrebbe utilizzare, secondo il CUN, una pluralità di indicatori. Le mediane 
di SC continuerebbero ad essere utilizzate solo per la selezione della rosa di PO da cui estrarre i 
commissari  ASN.  La  discussione  si  concentra  a  lungo  su  quali  siano  gli  organi  deputati  ad 
identificare tali indicatori e come definirne di adeguati al nostro SC. La Giunta ritiene che vada fatta 
in proposito una approfondita analisi nel corso della prossima Assemblea del Collegio. 

La riunione si conclude alle ore 17, 
Roma, 20 Marzo 2015

Il Segretario
Paola Chiarugi


