
Roma, 8 Aprile 2016

VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 8 APRILE 2016
La Giunta del Collegio si è riunita il giorno 8 Aprile 2016 alle ore 12.00 nella Direzione del  
Dipartimento  di  Scienze  Biochimiche  “Rossi  Fanelli”  dell’Università  di  Roma  “La 
Sapienza”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Relazioni dei componenti della Giunta delegati su specifiche materie
3) Lettera Stefani et al. indirizzata alla SIB (allegato 1)
4) Rapporti con la SIB 
5) Varie ed eventuali
Erano presenti tutti i componenti della Giunta, eccetto il proff. Servillo, assente giustificato. 
Raffaele  Porta  assume  la  presidenza  e  Paola  Chiarugi  i  compiti  di  segreteria  e 
verbalizzazione dei contenuti della riunione. 

1. Il Coordinatore comunica che il numero dei PO BIO10, dopo alcuni anni in cui si  
osservava un suo progressivo decremento, e’ nuovamente in salita. Il nuovo tetto di 
176 PO e’ stato raggiunto con le immissioni in ruolo di 3 PO a Bologna, 3 in Molise,  
2 a Milano S. Raffaele, 1 a Milano Statale, 1 Napoli Federico II, 1 Parma ed 1 ad 
Ancona. 

2. Il Coordinatore informa che sono state pubblicate le nuove declaratorie dei settori 
BIO10 e BIO12, sino allo scorso anno accomunati in un unico settore concorsuale. 

3. Il  Coordinatore legge ed illustra la ultima bozza disponibile del DM riguardante i 
criteri  su  cui  le  future  ASN  si  baseranno.  La  Giunta  registra  un  generale 
apprezzamento sulla introduzione di una fattore di normalizzazione del numero dei 
lavori necessari ai candidati, basato sul fattore d’impatto delle riviste, sul riferimento 
all’H-index degli ultimi 10 anni, e sul numero di 16 o 12 lavori (rispettivamente per 
PO e PA) da indicare per la valutazione. Si valuta positivamente anche il riferimento 
ad un H-index degli ultimi 15 anni per i candidati commissari. Si esprime viceversa 
perplessità e preoccupazione per la totale mancanza di informazioni a proposito dei 
valori  soglia  che  dovranno  essere  raggiunti  o  superati  dai  candidati.  Tali  valori  
soglia dovranno essere pubblicati in un ulteriore DM relativo alle ASN, tuttora non 
disponibile da parte del MIUR.

4. Il  Coordinatore invita ad una riflessione a proposito delle posizioni disponibili nei 
vari Atenei, in riferimento alla quota del 20% che per legge deve essere devoluta 
per candidature extra-Ateneo.  Sarebbe opportuno un coordinamento dei  docenti 



delle varie sedi, per il quale il Collegio potrebbe svolgere un ruolo di analisi delle 
necessità e disponibilità nel settore BIO10. 

5. La Giunta delega il prof. Paolo Ascenzi a partecipare alla riunione dell’Intercollegio 
di Area Medica. A tal proposito il Coordinatore riferisce di aver ricevuto la richiesta 
ufficiale di un contributo di adesione all’ Intercollegio di 500 euro. La Giunta, che si  
era  già  espressa  all’unanimità  per  l’adesione  all’Intercollegio,  vista  l’importanza 
strategica dello stesso, si interroga sui metodi adeguati per sostenere tale spesa, 
data la natura del Collegio BIO10 stesso, costituito come libera associazione senza 
quota di partecipazione. Si decide di chiedere un contributo volontario alla prossima 
assemblea che si terrà a settembre 2016 nel corso del Congresso FISV. 

Per quanto concerne il punto 3 all’OdG, Il Coordinatore introduce la discussione sulla 
lettera che i  proff.  Stefani  e Bellotti,  quali  primi firmatari,  hanno inviato al  Consiglio 
Direttivo  della  SIB  a  proposito  della  situazione  in  cui  verte  la  ricerca  italiana  e  la 
conseguente protesta tesa alla astensione dalla VQR.

- Il  prof. Magnani riferisce sulla posizione del Direttivo SIB, che ha aderito alla 
Primavera della Ricerca, ma al momento non alla lettera in oggetto.

- Il prof. Bolognesi comunica che la componente italiana dell’EMBO Council ha 
preso l’iniziativa di scrivere una lettera sul tema, indirizzata al Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ed agli organi di stampa (sia divulgativi che scientifici, 
nazionali  ed internazionali).  Tale lettera,  anticipata al  Direttivo FISV dal  prof.  
Gennaro  Ciliberto,  conterrà  una  denuncia  della  attuale  situazione  in  cui  la 
ricerca italiana e l’Accademia versano e la richiesta di maggiore considerazione 
ed investimenti. 

- Dopo lunga discussione e confronto, la Giunta delibera di dare mandato ai proff. 
Casadio  e  Magnani,  componenti  del  Consiglio  Direttivo  SIB  di  chiedere  alla 
FISV di  organizzare  una tavola  rotonda su  questo  argomento  nel  corso  del 
prossimo convegno FISV, previsto a Roma nel settembre 2016. 

Sul punto 4 dell’OdG, il Coordinatore sottolinea che circa il 40% dei membri del Collegio 
non è iscritto, attualmente alla SIB e invita tutti i membri della Giunta a prendere iniziative 
affinchè ci  sia  una maggiore  partecipazione dei  membri  del  Collegio  alle  attività  della 
Società contribuendo al suo rafforzamento e rinnovamento.  Ricorda inoltre che nel corso 
del prossimo Congresso della FISV avverrà il rinnovo di parte del Consiglio Direttivo della 
Società ed auspica che membri del Collegio, intenzionati a contribuire attivamente affinchè 
la SIB svolga un ruolo ancora più incisivo sui temi della ricerca scientifica e sulla sua 
organizzazione, mettano a disposizione, candidandosi, parte del loro tempo ed impegno. 
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, il Coordinatore dichiara chiusa la riunione 
alle ore 17.00.

Il Coordinatore                                                                     Il Segretario
Raffaele Porta                                                                    Paola Chiarugi


