Venerdì 30 Settembre, alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Biologia (IV
piano) dell’Universita’ Roma Tre, viale Marconi 446, si è tenuta la riunione del Direttivo del
CBUI.
Erano presenti:
Prof. Giovanni Antonini; Prof.ssa Carla Cioni; Prof.ssa Bianca Maria Lombardo; Prof. Giovanni
Musci; Prof.ssa Daniela Prevedelli. Assenti giustificati Prof.ssa Silvia Perotto; Prof. Alberto
Castelli; Prof. Giorgio Mastromei; Prof.ssa Laura Vitellaro Zuccarello
• Comunicazioni
Il prof. Antonini riferisce sull’ultima seduta plenaria di Con.Scienze che è stata largamente dedicata
all’esame della bozza di FFO e delle mozioni di CRUI e CUN (allegati sul sito CBUI)
•
Collaborazione ONB, ambito sanitario biomedico e biotecnologie
Il prof. Antonini riporta le ultime informazioni relative alla proposta di sezionamento dell’ONB
portata avanti dal dr. D’Antonio. E’ prevista a breve la convocazione da parte dell’ONB dei
coordinatori nazionali delle Classi di Laurea a cui è permessa l’iscrizione all’ONB, al fine di
redigere un documento comune da inoltrare agli Organi competenti per l’attivazione del
sezionamento dell’ONB. Il Direttivo CBUI, dopo lunga ed articolata discussione, chiede che sia
permessa la iscrizione ai Biologi a più di una sezione per i laureati nelle classi di Biologia
(specialmente per i giovani Biologi che ancora non hanno trovato una occupazione stabile)
lasciando invariata la quota annuale anche in caso di iscrizione a più di una sezione. Inoltre, il
Direttivo CBUI chiede che l’iscrizione ad una sezione dell’ONB avvenga anche su base curriculare.
In subordine, ove invece fosse preferito che l’iscrizione ad una sezione fosse subordinata al
superamento di una specifica tipologia dell’esame di stato, il Direttivo CBUI chiede che venga
garantita una verifica molto accurata delle conoscenze e competenze del candidato (eventualmente
anche adottando un Syllabus) e chiede inoltre che venga garantita da parte dell’ONB e delle
Uiversità la disponibilità e la competenza specifica dei Commissari indicati.
• Lauree magistrali per l'insegnamento
Il prof. Antonini riporta le ultime informazioni raccolte nell’ultima riunoine di Con.Scienze. Si apre
una discussione sulla istituzione ed attivazione della LM95 e dei TFA nelle differenti Sedi. Appare
che nei Piani Didattici di alcune Sedi i CFU relativi ai SSD BIO verranno tenuti al minimo previsto
per la LM 95 (6 CFU). Si propone pertanto di fare una ricognizione presso tutte le Sedi al fine di
ottenere un quadro nazionale relativo ai CFU BIO nella LM95.
• Comunicazione
Il prof. Musci riporta gli ultimi aggiornamenti sul sito e comunica le ulteriori modifiche che pensa
di apportare al sito in modo da renderlo ancora più “friendly”. Finora gli accessi non sono stati
molti, né come numero di utenti, né come frequenza. Parte del problema sembra risiedere in una
certa difficoltà a navigare nel sito, specie per gli utenti occasionali. Il Prof. Musci suggerisce inoltre
di invitare tutti i responsabili dei corsi di laurea in Biologia a predisporre sulle relative pagine web
un link al sito CBUI. Il Direttivo dà mandato al prof. Musci di inoltrare una mail in tal senso a tutti
gli interessati.
• Internazionalizzazione
Il prof. Mastromei ha comunicato per mail che trova molta difficoltà a reperire corsi “on-line” di
buon livello in Inglese per tutti gli insegnamenti previsti nel Syllabus CBUI. La prof.ssa Cioni
riferisce di aver preso contatto con l’editore EdiSes, per verificare la possibilità di utilizzare le
immagini originali dei libri di testo tradotti in italiano da questo editore per la produzione di
materiale didattico da pubblicare online da parte del CBUI. L’editore ha chiarito che è necessario
richiedere l’autorizzazione dell’editore del testo originale per ogni immagine che si intende

utilizzare ed ha manifestato la sua disponibilità ad agire da intermediario nei confronti degli editori
americani di alcuni dei libri di testo maggiormente utilizzati in Biologia cellulare/molecolare della
cellula, per i quali era stato specificamente interpellato dalla Prof. Cioni. La Prof. Cioni riferisce
anche di essere stata messa a conoscenza dall’editore che la maggior parte del materiale
iconografico presente in rete è pubblicato in violazione dei diritti d’autore e comunica al Direttivo
le proprie riserve sull’uso di materiale didattico non regolarmente autorizzato da parte del CBUI.
Antonini suggerisce di chiedere agli editori stranieri l’attivazione di appositi link alle figure dei libri
di testo, ma in questo caso l’accesso sarebbe comunque riservato ai soli docenti. Altra possibilità
che è stata discussa è la produzione “in proprio” di corsi “on-line” affidata a docenti membri del
CBUI. Questa potrebbe essere la soluzione migliore dal punto di vista della rispondenza ai requisiti
richiesti ma viene anche messo in evidenza come difficilmente si possano trovare docenti disposti
ad un lavoro così impegnativo. Vista anche l’assenza del prof. Mastromei, il proseguimento della
discussione su tale punto viene rinviato.
• Ammissione
La prof.ssa Lombardo illustra i risultati preliminari del test di accesso CISIA (link sito CBUI).
Viene messo in evidenza come in diverse sedi non sia stato raggiunto il limite di iscrizioni, talvolta
per la novità dell’introduzione del numero programmato ma sembra che vi sia una generale
diminuzione dell’interesse dei neo-diplomati per la Biologia. Viene quindi deciso di monitorare,
attraverso il sito MIUR, l’andamento delle iscrizioni a Scienze Biologiche nelle differenti Sedi.
Inoltre, viene deciso che per il prossimo anno si chiederà alle Sedi che aderiranno al test CISIA di
includere nel Bando di Ammissione alcuni paragrafi suggeriti dal CBUI, in ordine alle modalità con
cui sia possibile fare “ripescaggi” degli studenti fra le diverse Sedi.
Si apre quindi una discussione relativa all’ammissione alla LM. Viene deciso di fare una
ricognizione presso le differenti Sedi in ordine alle caratteristiche della prova di accesso e
successivamente di proporre una modalità unificata “CBUI” per il test di accesso alla LM,
garantendo comunque una certa flessibilità, che eventualmente preveda anche un Syllabus.
• Pagamento quote CBUI
Il prof. Antonini comunica che stanno arrivando i pagamenti da diverse Sedi ed invierà quanto
prima il dettaglio alla prof.ssa Cioni che solleciterà le Sedi mancanti, in particolare quelle che
hanno usufruito del test di accesso CISIA, senza che quest’anno sia stato loro richiesto un
contributo per il test da parte della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie, come avvenuto
l'anno scorso. La prof.ssa Lombardo invierà alla prof.ssa Cioni l’elenco delle Sedi che hanno
usufruito del test di accesso CISIA.
• Proposte di date e argomenti per la prossima assemblea plenaria
Viene proposto che il prossimo direttivo si tenga fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre (a tal
scopo il prof. Antonini farà un nuovo sondaggio Doodle), mentre la prossima seduta plenaria è
previsto per metà febbraio.
• Modifica Statuto
Il prof. Antonini illustra le proposte di modifica che sono state presentate per lo statuto di
Con.Scienze conseguentemente alla scomparsa delle Facoltà come stabilito dalla L.240/2010. Al
riguardo il direttivo CBUI propone che le eventuali proposte di modifica dello statuto CBUI si
limitino alla partecipazione al CBUI dei coordinatori di CdS, sempre tenendo fermo che ciascuna
Sede possa esprimere solo un voto da parte del delegato dalla Sede.
•

Modello per la valutazione della soddisfazione dei laureandi sul corso di studio - DM
17/2010 alleg.A (indicatori di efficacia)
Il Direttivo CBUI, presa visione del rapporto di valutazione da parte dei commissari OECD
dell’iniziativa messa in atto presso il CdL in Sc. Biologiche dell’Università di Catania,

unanimemente propone di partire con una sperimentazione già da Gennaio 2012, a carico delle Sedi
dei componenti il Direttivo. Dopo lunga ed articolata discussione sulle possibili modalità di
espletamento della procedura da parte degli studenti, viene deciso che la prof.ssa Lombardo si
informerà sulla possibilità di ususfruire della piattaforma informatica presso l’Università di Catania
mentre ciascuna Sede studierà in loco come verificare che ciascuno studente abbia compilato il
form on-line. Se la sperimentazione andrà a buon fine nella sessione di Lauree di Gennaio-Febbraio,
si potrà allargare l’iniziativa alle altre Sedi in tempo per la sessione di Lauree di Giugno-Luglio.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Carla Cioni

Il Presidente
Prof. Giovanni Antonini

