
Parma, 28 Marzo 2014

VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 28/3/2014
La Giunta del Collegio si è riunita il giorno 28 marzo alle ore 12.30 presso il  complesso di 
Medicina  dell’Università  di  Parma  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del 
giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore della Giunta, 2) Relazioni dei delegati, 3) Abilitazioni 
Scientifiche Nazionali, 4) Varie ed eventuali 

Erano presenti Raffaele Porta (Coordinatore), Paola Chiarugi (Segretario), Roberto Avola, 
Rita  Casadio,  Andrea  Mozzarelli  e  Fabiola  Sinigaglia.  Erano  assenti  giustificati  Paolo 
Ascenzi,  Mauro Magnani, Federico Bussolino, e Mario De Rosa. Raffaele Porta assume 
la presidenza e Paola Chiarugi i compiti di segreteria e verbalizzazione dei contenuti della 
riunione. 

1. Il Coordinatore comunica le informazioni ufficiali avute dal MIUR sullo stato degli atti  
della  ASN nel  settore  concorsuale  05/E1.  In  particolare  riferisce  che  insieme a 
Paola Chiarugi si è recato a Roma nella sede del MIUR ed ha avuto un incontro con 
il Capo Dipartimento prof. Marco Mancini, il quale ha comunicato che i ritardi nella 
pubblicizzazione degli atti della ASN del settore 05/E1 sono dovuti alle procedure di  
controllo della correttezza degli atti. Il Coordinatore comunica anche alcune notizie 
di  carattere  ufficioso,  che  circolano  insistentemente  da  alcune  settimane,  che 
attribuirebbero i ritardi del MIUR nella pubblicizzazione degli atti ad alcuni aspetti di 
illegittimità  dovuti  al  fatto  che  uno  dei  commissari  non  avrebbe  avuto  i  titoli 
necessari per essere incluso nella lista dei docenti da sorteggiare.

2. La discussione del punto 2 all’OdG viene aggiornata alla prossima Giunta.
3. Per  quanto  concerne  le  abilitazioni  scientifiche  nazionali  (ASN),  su  cui  è  stata 

convocata  l’Assemblea  plenaria,  la  Giunta  decide  di  proporre  in  detta  sede  di 
inviare una lettera incisiva al Ministro dell’IUR per conoscere i motivi dei ritardi nella 
pubblicizzazione  dei  risultati  e  di  verificare  la  volontà  dell’Assemblea  di 
accompagnare tale richiesta con iniziative di protesta, quale astensione da attività 
didattiche o dalla partecipazione alle sedute di organi collegiali.

4. Non essendo stati  proposti  altri  argomenti  in  discussione,  la  riunione di  Giunta 
termina alle ore 14.00. 

Il Coordinatore                                                                     Il Segretario
Raffaele Porta                                                                    Paola Chiarugi


