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COMITATO DIRETTIVO
Verbale della riunione del 13 Gennaio 2006
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Universita’ Italiane si è riunito il giorno
Venerdì 13 gennaio 2006, alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Botanica dell’ Universita’ degli
Studi di Bologna, via Irnerio 42, Bologna con il seguente Odg:
1. Comunicazioni
2. Tabelle Classi 12 e 6/S post-revisione CUN: possibili strategie ed iniziative
3. Varie ed eventuali
Presenti: Giovanni Antonini, Daniela Candia, Alessandro Coda, Isabelle Perroteau, Paolo Pupillo,
Stefania Stefani, Vincenzo Zara.
Assenti giustificati: Elisa Fano, Silvio Dipierro.
Alle ore 10:45, il Presidente inizia la riunione distribuendo la documentazione di riferimento per la
discussione: per le classi 12 e 6/S ordinamenti vigenti, revisioni licenziate dai tavoli tecnici,
revisioni post-CUN.
1. COMUNICAZIONI
Il Presidente ribadisce come il sito del CBUI, regolarmente aggiornato dalla Dott.ssa Di Taranto, sia
ricco di nuova documentazione e, pertanto, non ha ulteriori comunicazioni da trasmettere al
comitato.
2. TABELLE CLASSI 12 E 6/S POST-REVISIONE CUN: POSSIBILI STRATEGIE ED
INIZIATIVE
Questo punto rappresenta il problema centrale della riunione. Sulla base dei documenti ricevuti e
dal confronto tra le diverse proposte di Tabelle 12- Scienze Biologiche e 6/S – Biologia, emerse
nelle varie fasi di revisioni pre- e post-CUN, il Comitato, dopo ampia discussione, decide di
redigere un documento ufficiale da mandare al Sottosegretario Siliquini, al Presidente del CUN e ai
membri Biologi del CUN, al Presidente della Conferenza dei Presidi di Scienze, in cui venga
affermata e fortemente difesa la posizione del Collegio CBUI su questa intricata materia. In tale
documento, che viene predisposto nel corso della riunione, viene ribadito quanto segue:
“Il Comitato Direttivo del CBUI prende atto che il CUN, nel legittimo esercizio delle sue
funzioni, ha effettuato diverse modifiche sulla tabella Classe 12 (Laurea in Sc. Biologiche)
e sulla tabella Classe 6S (Laurea Magistrale in Biologia). Il Comitato Direttivo del CBUI
ritiene che alcune modifiche appaiono condivisibili, mentre altre suscitano serie perplessità
e appaiono non sufficientemente motivate e in palese contraddizione con le indicazioni del
Tavolo Tecnico.
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Si ricorda che le indicazioni emerse dal Tavolo Tecnico nominato dal Ministero sono state
tutte motivate puntualmente e dettagliatamente. Come esplicitato nelle relazioni di
presentazione delle due tabelle, “Testo e Tabella sono il frutto di un attento lavoro di
gruppo e sono stati oggetto di un’ampia verifica e discussione da parte del Collegio
Nazionale dei Biologi, in due sedute plenarie successive del Collegio stesso, e sono stati
approvati con l’unanimità dei presenti. Per la stesura degli stessi documenti ci si è avvalsi
del prezioso contributo dell’Ordine dei Biologi, in termini di input riguardanti gli aspetti
professionali”. Inoltre, il Tavolo Tecnico ha anche tenuto conto dei precedenti
Ordinamenti dei CdL in Sc. Biologiche (DM 509 e TAB XXV) nonchè della precedente
proposta De Maio.
Pertanto, il Comitato Direttivo del CBUI ribadisce la propria formale opposizione
all’immotivato inserimento nella Tabella 12 di SSD Biologici (BIO/xx) nell’ambito delle
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE differenti da quelli indicati dal Tavolo Tecnico.
Anche per quanto riguarda la Tabella 6S, il Comitato Direttivo del CBUI ribadisce le
motivazioni che hanno portato il Tavolo Tecnico ad indicare un numero significativo di
CFU (40 CFU) obbligatori per la prova finale di tipo sperimentale che si ritiene
qualificante ai fini del percorso formativo del Biologo. Inoltre, il Comitato Direttivo del
CBUI riafferma la motivata indicazione del Tavolo Tecnico di non duplicare i SSD in piu’
AMBITI CARATTERIZZANTI, poichè sono molti i SSD biologici le cui competenze
sono richieste in più ambiti culturali.
Pertanto, con riferimento ai punti sopra indicati, questo Comitato Direttivo all’unanimità
chiede a codesto Ministero che vengano mantenute le indicazioni contenute nella proposta
originale delle Tabelle 12 e 6S licenziate dal Tavolo Tecnico. Ove si ritenesse necessario,
sulla base di motivate indicazioni didattico-culturali, integrare la Tabella 12 con altri SSD
Biologici, il Comitato Direttivo del CBUI ritiene che tali SSD possano essere
eventualmente inseriti soltanto fra le ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI.
Il Comitato Direttivo ha ricevuto dai Presidenti di Corso di Laurea in Biologia degli Atenei
Italiani esplicite indicazioni sulla revisione dei Corsi di Laurea Classe 12 e 6S e tali
indicazioni sono state puntualmente recepite dal Tavolo Tecnico. Ove tali indicazioni
venissero invece disattese da codesto Ministero sui punti suddetti, il Comitato Direttivo si
riterrà deleggitimato nel proprio ruolo e nelle proprie funzioni.”
Il testo del Documento viene approvato all’unanimita’. Si conviene che il Presidente lo inoltri
quanto prima alle figure istituzionali competenti.

3. VARIE ED EVENTUALI
In assenza di varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 15:45
Daniela Candia,
Presidente

Isabelle Perroteau,
Segretario verbalizzante
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