
  

Urbino 14 Settembre 2015

La riunione della Giunta del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 si è tenuta il giorno 
14 settembre 2015 alle ore 9 in seconda convocazione, a URBINO, presso la sede del Convegno 
SIB 2015.

con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazioni del Coordinatore
• Relazioni dei componenti della Giunta delegati su specifiche materie 
• Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN):
• Valutazione delle tornate 2012 e 2013
• Proposte di “nuovi criteri e parametri” per le prossime ASN
• Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti della Giunta, eccetto i proff. Paolo Ascenzi ed Umberto Benatti. Il 
Coordinatore della Giunta, dopo aver ringraziato i partecipanti, procede come previsto dall’ordine 
del giorno.

1) Comunicazioni del Coordinatore.
Il  coordinatore  informa  che  la  comunità  BIO10  sta  progressivamente  diminuendo  di 

numero.  La  situazione  attuale  registra  179  PO,  251  PA,  337  RTI,  40  RTD.  I  nuovi 
reclutamenti non compensano assolutamente le perdite. Si lamenta inoltre un numero molto 
esiguo (7) di posizioni di RTDB del SSD BIO10 che hanno finora preso servizio. 

L’analisi delle due tornate di ASN che si sono concluse rivela che ci sono stati 193 abilitati 
PO e 424 abilitati PA. Ci si ripropone una ricognizione, al termine del piano straordinario 
associati, sull’effettivo reclutamento degli abilitati.

2) Il  proff.  Bolognesi  delegato della  Giunta responsabile  per  la  ricerca scientifica,  riferisce 
circa  l’intenzione  di  attivare  un  censimento  delle  tematiche  di  ricerca  nella  Biochimica 
italiana,  attraverso  un  modulo  semplice  da  inviare  a  tutti  i  PO.  La  prof.ssa  Sinigaglia 
riferisce sulle attività dell’Intercollegio di area medica.

3) ASN. Il Coordinatore relaziona sul Decreto del Presidente della Repubblica e la bozza di 
DM riguardante le future ASN. Tutti esprimono soddisfazione del fatto che il MIUR abbia 
positivamente recepito le principali indicazioni che il nostro Collegio aveva elaborato. Il 
DPR detta le linee generali ed è esecutivo in attesa che la bozza del decreto del ministro fissi 
i  criteri  ed i  valori-soglia  delle  nuove ASN. Le principali  novità  sono rappresentate  dal 
superamento del  concetto di  “mediana”,  la  riduzione a  due dei  parametri  di  valutazione 
preliminare (il numero dei lavori normalizzato per un non meglio precisato indice di impatto 
e l’H-index).  Un’altra novità di rilievo  è che il superamento dei valori soglia costituisce 
fattore  limitante  per  accedere  alla  valutazione:  punto  nodale  su  cui  la  Giunta  concorda 



qualora  i  criteri  e  i  valori-soglia  definiti  dall’  ANVUR  saranno  valori  che  potranno 
consentire  alle  Commissioni  di  valutare  anche  altri  rilevanti  caratteristiche  e  titoli  dei 
candidati. La giunta unanime decide di riportare in Assemblea generale la discussione fatta 
allo  scopo di  recepire  il  pensiero  e  la  volontà  dell’intero  Collegio  sugli  specifici  punti 
oggetto  dei  decreti  in  esame  per  redigere  successivamente  un  nuovo  documento  da 
trasmettere alle autorità competenti.

Non essendoci da discutere altri punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la riunione 
alle ore 10,45.

Il segretario della Giunta del Collegio dei PO BIO10
Prof. Paola Chiarugi


