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Collegio dei Biologi delle Università Italiane 
 
Presidenza  
Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Biologia 
Tel. 0250314788 - 0250314870 
Fax 0250314781 – 0250314871 
 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO  

DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2006 
 

Il Collegio Nazionale dei Biologi si è riunito in seduta plenaria Martedì 31 ottobre 2006, alle ore 
11.00  presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Biologia Vegetale (I piano) dell’Universita’ La 
Sapienza, P.zzale Aldo Moro 5, con  il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione del verbale della seduta del 7 Aprile 2006 

1. Comunicazioni 
2. Aggiornamenti e previsioni sull’attuazione del DM 270: DM delle Classi e DM di 

accompagnamento  
3. Relazione sulle recenti attivita’ del Comitato Direttivo (vedi Verbali su sito 

www.cbui.unito.it ) e sui lavori di competenza delle diverse Commissioni 
4. Elezioni CUN e candidature CBUI: Riflessioni sull’esito delle iniziative  
5. Attivita’ di Comitato per il presente anno accademico: proposte e previsioni. 
6. Gestione Segreteria CBUI:  aggiornamenti e prospettive 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
 
AN Aurelio De Santis; AQ Laura Conti; BA Silvio Dipierro BO Paolo Pupillo; CT Bianca Maria 
Lombardo; FE Elisa Anna Fano; FI  Paola Bruni; LE  Vincenzo Zara; MI Daniela Candia; MI B  
Antonio Zaza; MO RE Daniela Prevedelli; PA Renza Vento; PD Antonella Russo; PG Giovanni 
Cenci; PI delega Prevedelli; PMN Graziella Berta; PV Coda Alessandro; RM1 Felice Cerone; RM2 
Olga Rickards; RM3 Giovanni Antonimi; TO Silvia Perotto; TS Roberto Marzari; VT Lucia 
Mastrolia;  
 
 
Giustificati 
 
CT Stefania Stefani; ME La Spada Giuseppina, Maria Pia Albanese, Mariolina De Francesco, Vivia 
Bruni; NA; Simonetta  
 
 
In apertura di seduta: 
 
- Benvenuto a nuovi Presidenti e Coordinatori di Consigli Didattici (LT o LM):  
 
- Bruno Masala (UNI Sassari) 
- Antonella Russo (UNI Padova) 
- Gaetano Ciarcia (UNI Napoli Federico II) 
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- Luigia Rossi (UNI Urbino) 
- Bianca Maria Lombardo (UNI Catania) 
- Emilia Poli (UNI Catania) 
- Grazia Cantone (UNI Catania) 
- Renata Viscoso (UNI Catania) 
- Antonio Zaza (Uni-Bicocca) 
 
 
- Approvazione Verbale 7 Aprile 2006 

 
1. Comunicazioni 
 
1) Recenti riunioni di interesse e rilevanza per il Collegio: 
Il Presidente riassume preliminarmente quali siano state le riunioni recenti di maggior interesse e 
rilevanza per il Collegio: 

- riunione Collegio CBUI plenaria e allargata a tutti gli interessati,  il 29 Maggio, a Roma 3, 
durante la quale e’ stata presentata ufficialmente la proposta CBUI di laurea triennale in Sc. 
Biologiche a “valenza nazionale” (vedi relazione del Presidente su Sito); 

- 2 riunioni di Direttivo CBUI, a Milano: 13 Luglio (verbale gia’ disponibile in rete) e 15 
Settembre (verbale non ancora disponibile); 

- 2 riunioni della Conferenza plenaria dei Presidi di Scienze (CON-SCIENZE), il giorno 5 
Luglio a Roma, e 26 Ottobre a Genova. 

- riunione della Giunta allargata della Conferenza di Scienze (cui hanno partecipato i 
Coordinatori delle Conferenze Nazionali – per CBUI presente Isabelle Perroteau) il giorno 5 
Ottobre, a Roma; 

La maggior parte delle comunicazioni risultano stralciate dai relativi verbali o dalle discussioni 
tenutesi in questi contesti. 
 
 
2) Rappresentanti di Sede  
(vedi anche Verbale Direttivo e  lettera ai Presidenti 14-31 Luglio 2006). 
Durante la riunione di Direttivo del 13 Luglio si e’ discusso del problema dei membri del Collegio e 
della disomogeneita' della rappresentanza da parte delle varie Sedi: per es: 1 solo rappresentante per 
alcune, 5-6 rappresentanti per altre. E’ stato evidenziato come cio' renda difficile il controllo del 
numero legale e delle presenze sia nelle sedute che nella relativa verbalizzazione. E’ stato proposto 
che  venga nominato 1 solo rappresentante ufficiale per sede, con diritto al voto, designato dal 
Consiglio didattico della sede stessa, e che solo il nominativo di questo rappresentante compaia 
formalmente sui verbali e sul sito, come componente ufficiale del Collegio. Appare del tutto 
ragionevole che altri Presidenti o Coordinatori, che possano senz'altro partecipare alle sedute, e anzi 
sono benvenuti, vengano citati esplicitamente nell'apposita pagina dell'Offerta formativa, ma non 
vengano considerati e conteggiati come parte integrante del Collegio ai fini del numero legale delle 
sedute. Questa soluzione sembra quanto mai opportuna, viste le difficolta' che sono state riscontrate 
recentemente, anche nella gestione del sito.  
Tutte le sedi sono state gia’ a suo tempo avvertite di questa esigenza e sono state sollecitate a 
provvedere a tale designazione, inviando  per iscritto una comunicazione ufficiale.  
Poiche’ a questa richiesta non e’ stato dato seguito, si richiede di provvedere il prima possibile a tali 
designazioni, con particolare riferimento alle Sedi multirappresentate, confermando o comunicando 
tempestivamente modifiche per quanto riguarda i nominativi dei Presidenti in carica,  
 
3) Notizie MUR: 
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- Conseguenze dalla Legge Finanziaria: a causa dei diversi tagli previsti dalla finanziaria, sono 
previste difficolta’ economiche non indifferenti per le Universita’, e per il personale, di cui si e’ 
discusso a diversi livelli istituzionali in modo approfondito (CUN, CRUI, Ateneo, ecc.) e su cui 
dunque non pare opportuno soffermarsi ulteriormente in questa sede.  
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Con 
D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262 è stata istituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR). Vengono riassorbiti il CIVR ed il CNVSU. Il D.L. rimanda 
a futuri decreti attuativi per i dettagli delle regole. 
- Ricercatori. Il Ministero prevede un piano straordinario di assunzione per i Ricercatori, cui ritiene 
di poter destinare circa 100 milioni. Si prevede una idoneita’ nazionale, in seguito alla quale 
l’idoneo scegliera’ la Sede. Si calcolano circa 1800 posti di ricercatore in un piano triennale. 
 
- Attuazione DM 270 : DM attuativi (vedi punto 2 Odg). 
 
 
 
4) CONFERENZA PRESIDI DI SCIENZE  
Vengono fornite le informazioni di maggior interesse emerse dalle riunioni del 5 Luglio, 5 Ottobre e 
del 26 Ottobre. 
 
- Sede CON-SCIENZE: si conferma la sede del CNR, Roma (anche per Segreteria 
amministrativa). Segreteria CON-SCIENZE: Daniela Pagano, Laura Natoli. Addetto stampa: 
Simona Davoli.  Sito: www.con-scienze.it 
 
- Proposta (gia’ resa operativa) di Giunta stabile, allargata ai Presidenti delle Conferenze 
Nazionali.  Lo scopo e’ di migliorare le sinergie, attraverso un contatto diretto e frequente con i 
Presidenti  dei Collegi nazionali, e di portare avanti progetti comuni e conquistare nuovi spazi 
comuni. La proposta e’ stata approvata e ritenuta molto positiva. 
 
- Discussione su attuazione DM 270, DM attuativi e problemi correlati (vedi punto 2 Odg). 

 
- Valutazione e “Manutenzione della didattica”. Nelle piu’ recenti riunioni l’attenzione si e’ 
focalizzata sul problema della cosiddetta “manutenzione della didattica”, cioe’ sull’esigenza di 
anteporre a qualunque tipo di revisione un’analisi esauriente ed una attenta valutazione dei risultati 
raggiunti dal 3+2  nell’arco dei 5 anni dall’inizio della riforma. A questo scopo e’ stato proposto di 
predispore un documento della Conferenza di Scienze (volumetto), alla cui stesura  dovranno 
contribuire le varie  Conferenze Nazionali (come il CBUI), con  4/5 pagine di parere specifico e 
motivato sui Corsi di studio di competenza (con particolare riferimento alle LT). Il documento 
dovra’ essere predisposto per la fine anno.  
Si ricorda che per il Collegio non dovrebbe essere difficile mettere insieme questa “fotografia” della 
situazione dei Corsi di studio in Biologia, in quanto e’  gia’ operativa da tempo una Commissione 
apposita (COMMISSIONE 2 – Valutazione: Antonini, Fano, Stefani) che ha raccolto dati e 
statistiche.  
Recentemente il collega Antonini (17 Luglio) ha fornito al Direttivo un utile aggiornamento sui dati 
sulla valutazione (relativi alle LT) emersi dal CNVSU e da Alma Laurea (dati relativi ad un certo 
numero di Sedi – vedi atti della Conferenza: “La riforma alla prova dei fatti”, Verona, 25 Maggio 
2006). I dati del’analisi Antonimi verranno resi disponibili quanto prima sul sito CBUI). 
 
Attualmente sono anche stati pubblicati e resi disponibili con una corposa pubblicazione quelli del 
Progetto STELLA (indagine coordinata dal CILEA) riferiti al triennio 2003-2005 (altre 12 Sedi, di 
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cui 8 lombarde) (vedi Locandina Convegno Stella - 10 Ottobre a Milano e report scritto). Si noti 
come questo progetto, oltre a fornire un rapporto statistico sui laureati 2003-2005,  si sia focalizzato 
soprattutto sull’aspetto occupazionale post-laurea. Dati interessanti.   
Si ricorda che si e’ anche tenuto un Convegno Nazionale sul “3+2” (11 Luglio, a Roma) promosso 
da ANDU (Associazione Nazionale Docenti Universitari), i cui atti sono pubblicati sul sito del 
http://www.bur.it. 
 
Per la raccolta dei dati si suggerisce anche di consultare Anagrafe Studenti e Ufficio Statistiche 
MIUR. Occorrera’ dunque mettere insieme al piu’ presto questa breve relazione.  
Si chiede ai Colleghi della Commissione 2 di predisporre al piu’ presto (15 Novembre) una bozza di 
relazione che dovra’ poi essere integrata da parte del Presidente.  
 
E’ comunque previsto che il documento di CON-Scienze venga completato da Tabelle di Facolta’ 
con i dati statistici accorpati e aggiornati, che ricalcheranno quelle gia’ in passato predisposte dalla 
Collega Imme’. Sara’ richiesto di contribuire anche a fornire i dati richiesti per le Tabelle.  
Si pregano tutti i Colleghi Presidenti di fornire sollecitamente, qualora si renda necessario il loro 
contributo individuale. 
 
- Immatricolazioni. Sulla scorta di  queste ed altre iniziative (vedi PLS), si sono recentemente 
raccolti dalle varie Sedi i dati sulle immatricolazioni 2006-2007, sia per una 
presentazione/comparazione accorpata a  livello di singole Facolta’, sia per una fare il punto sulla 
situazione dei vari Corsi di studio a livello nazionale.  
Come e’ noto questi dati sono stati richiesti a tutti i colleghi Presidenti e raccolti in due Tabelle per 
le LT e per le LM in Biologia (vedi Allegati con dati parziali e incompleti). 
Il Presidente Vittorio ha illustrato la situazione degli iscritti (ancora in assestamento nel nuovo anno 
accademico) per le 3 Classi interessate al PLS (Chimica, Fisica e Matematica) nel periodo 1989-
2005. 
Sono anche stati illustrati i dati sulle borse di studio assegnate agli studenti nell’ambito del PLS (per 
es. 43 assegnate/380 domande per Chimica, ecc.). 
 
- Criteri di accesso ai Corsi di studio. E’ stato richiesto a tutti i Presidi e Presidenti che si faccia 
un’analisi aggiornata sui risultati di eventuali test di ingresso: se adottati? in quante Sedi? quale 
andamento? 
A questo proposito e’ stato sollevato il problema degli iscritti a Sc. Biologiche, dell’opportunita’ di 
prevedere il numero programmato, del problema delle iscrizioni di “transito” verso Medicina. 
Questo problema e’ affrontato al punto 5 del presente Odg, a cui si rimanda per un’adeguata 
trattazione.  
Il punto critico dei criteri di accesso sara’ comunque all’Odg della prossima riunione della 
Conferenza prevista per meta’ Dicembre. 
 
- Omogeneizzazione dei percorsi formativi - Presentazione della proposta CBUI: durante tutte 
le recenti riunioni di CON-SCIENZE si e’ parlato dell’opportunita’ di prevedere una maggiore 
omogeneizzazione  dei corsi di laurea nelle diverse sedi.  Come gia’ riferito, su invito del Presidente 
Vittorio, la proposta CBUI per le lauree in Biologia e’ stata presentata ufficialmente alla 
Conferenza, durante la seduta plenaria di Luglio, come prototipo di iniziativa “virtuosa” da 
prendere ad esempio.  
La Conferenza ha approvato senza riserve, e con evidente soddisfazione, l’operato del Collegio e 
l’iniziativa ha suscitato molto interesse e apprezzamento. Si e’ peraltro convenuto di organizzare  
una Commissione CON-SCIENZE che si occupi del problema della omogeneizzazione dei Corsi di 
Studio: e’ prevista una giornata di studio su questo tema nei prossimi mesi.  
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- Documento UMI. L’UMI (Unione Matematica Italiana) ha predisposto e diffuso un documento 
(simile ad un Syllabus in extenso) per definire le conoscenze minime in matematica richieste allo 
studente dei nostri corsi di studio della Facolta’ di Scienze (esclusi Matematica e Fisica). La 
pubblicazione, disponibile solo in poche copie cartacee, si puo’ consultare sul sito: 
http://umi.dm.unibo.it/italiano/Editoria/NUMI2006/Mattoncini.pdf  
 
Questo per andare nella direzione di adottare un test di ingresso alla Facolta’ di Scienze, di tipo 
generalizzato, con magari una parte calibrata per ciascun indirizzo di studi. E’ emerso, infatti, come 
sia opportuno riprendere il tema delle prove di ingresso ai Corsi di studio della Facolta’ (sul 
modello di Torino). C’e’ infatti la percezione diffusa che una larga parte delle matricole non sia 
preparata a sufficienza e che questo provochi diversi fatti negativi: abbandoni precoci, 
allungamento dei tempi per la laurea, abbassamento del livello di preparazione dei laureati.  
Il Prof. Anzellotti (Matematica, Univ. Trento) sta sperimentando a livello Nazionale (Roma, Torino, 
Trento e Milano) su alcuni Corsi di studio-pilota un possibile tipo di test. Le Sc. Biol. di Milano 
hanno aderito alla sperimentazione: il test e’ stato effettuato su tutti i 546 studenti del I anno, 
durante i primi giorni di lezione. Si attendono i risultati. 
 
- Omogeneizzazione dei percorsi formativi universitari Europei – Processo di Bologna. Il 
documento sulla valutazione del “3+2” e le Tabelle, di cui sopra accennato, rientrano fra le attivita’ 
che vengono promosse  in accordo agli obiettivi individuati dal Processo di Bologna e secondo  i 
parametri richiesti dai Bologna Promoters e dai “descrittori di Dublino”: si tratta di un primo passo  
per procedere verso il raggiungimento di una maggiore omogeneita’ e uniformita’ di formazione  
universitaria a livello europeo (vedi documento ALLEGATO).  
Sia durante le riunioni di Con-Scienze, che durante le nostre riunioni di Direttivo CBUI, e’ stato 
ribadito, infatti, come sia opportuno cominciare a lavorare per concordare una certa 
omogeneizzazione dei Corsi di Studio sul fronte Europeo (come altri Corsi di studio hanno gia’ 
cominciato a fare -  per es. Chimica).  
Per i Corsi di Biologia, approfittando dei buoni rapporti stabiliti con alcuni dei Bologna Promoters 
e dell’apprezzamento ottenuto dall’iniziativa CBUI (vedi report Conferenza ROMA 3), il CBUI sta 
esplorando questa possibilita’, tramite il diretto interessamento del  Prof. Zara, che si e’ incaricato 
di lavorare in questa direzione. Si segnalano alcune interessanti esperienze-pilota gia’ fatte da alcuni 
sedi, come ad esempio Bari (con Iena e Tirana), e Torino (con Madrid, Nizza e Belgrado) nel 
quadro di progetti Europei TEMPUS. 
 
La situazione dell’Insegnamento delle Scienze e la formazione dei docenti in Europa sono 
oggetto di una trattazione specifica e di un’accurata analisi sul sito: 
http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=2445 
Si invitano I colleghi a consultare questo interessante sito. 
 
- Progetto Lauree Scientifiche (PLS). Ampia discussione in tutte le recenti riunioni, di cui si da 
solo un brevissimo resoconto. 
Nella seduta del 26 Ottobre, esaustiva relazione Presidente Vittorio sullo stato di attuazione del 
progetto. Numeri: 108 progetti,  1725 Scuole, 1150 docenti, 1850 insegnanti, 350 industriali, 50.000 
studenti coinvolti. 
MUR sembra intenzionato a rifinanziare l’iniziativa: previsti 5.000.000 Euro per  prossimo triennio. 
Il Comitato tecnico-scientifico MUR si sta per riunire per fare il punto sull’esperienzaq di questa 
prima sperimentazione. 
E’ stato ribadito che l’iniziativa deve essere estesa anche alle altre aree di interesse della Facolta’ 
(Geologia, Sc. Biologiche, Sc. Naturali, Informatica).  
E’ stata esplorata la possibilita’ che ci sia un finanziamento per un progetto piu’ allargato. 
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Iniziative Orientamento nell’ambito di PLS: 17 Novembre, Manifestazione nazionale: 
ORIENTAGIOVANI, promossa da Confindustria a Varese. 
 
- Formazione Insegnanti. Come gia’ comunicato, il TTM 7, a suo tempo preposto alla stesura 
della Classi di LMI (Laurea Magistrale per l’Insegnamento), e’ stato sciolto. La situazione si e’ 
riazzerata .  
E’ stato istituito un GL MUR-MPI: Modica, Mannini (Rettore), Marcellini (MPI), Luzzatto, 
Guastella, Casentino (MPI) e altri funzionari. Non si tratta di un Tavolo, che propone, ma solo di un 
gruppo di lavoro che istruisce il problema. 
Breve relazione di Luzzatto sui lavori preliminari. Soluzioni operative adottate al momento: 

- 1 relatore per ciascun aspetto/problema evidenziato 
- Elenco di questioni condivise * 
- Elenco di questioni critiche poco condivise ** 
 
*Fra i punti condivisi:  
- il mantenimento delle SISS: si e’ convenuto che sia piu’ opportuno mantenere le Scuole di 
Specializzazione per Insegnanti (SISS). L’ipotesi di istituire le LMI sembra del tutto decaduta. 
 
** Fra i punti critici: 
- il problema dell’accesso: si ritiene utile richiedere il possesso di LM come requisito di 

accesso. Il percorso  si prefigura c ome lungo e complicato. Questo potrebbe potrebbe 
essere: 3+2+2 (giudicato troppo lungo); oppure abbreviato in  3+2+1 (??): in questo caso si 
potrebbe puntare sul numero dei CFU da acquisire, senza mettere dei vincoli di tipo 
temporale.  

- il problema del raccordo formazione/reclutamento: vengono fatte due ipotesi: l’ingresso a 
numero chiuso e’ un corso/concorso (con posto assicurato); oppure il concorso e’una fase 
successiva. Non sembrano di fatto esserci precedenti di corsi/concorsi di questo tipo. Si 
riconfigura una forma di precariato a lungo termine. 

 
5) Ordine Professionale e DM Revisione 321/2001 
 
Il Presidente ricorda  la situazione di “stallo” del DM  ed i documenti relativi alla proposta 
Ministeriale (passata legislazione) di revisione del DM 328/01 (documentazione presente sul sito).  
Si ribadisce che il Direttivo CBUI e l’ONB confermano l’intenzione di elaborare autonomamente, 
sulla base di quanto indicato dalla normativa in itinere, una regolamentazione precisa e dettagliata 
delle modalità di svolgimento del tirocinio e dell’esame di stato, che sia espressione della condivisa 
esigenza di serieta’ di intenti e di obiettivi e risulti  vincolante per l’accesso all’Albo.  
 
A proposito di Albi Professionali suona piuttosto preoccupante la notizia (Sole 24 Ore del 18/7/06- 
Allegato) di uno schema di Decreto Legislativo relativo all’istituzione di 8 nuovi Ordini per i 22 
profili professionali del SSN (un Ordine a parte per Tecnici di Laboratorio  Biomedico (circa 
30.000 tecnici)!!). Si chiede a Pastini e Spano’ di dare eventuali aggiornamenti. 
 
6) Notizie  CUN 
Vedi  Lettere-resoconto Ruzzier n. 179, n.180, n.181. 
 
Punti essenziali: 
 
- Comitato Garanti PRIN: il Ministro ha ascoltato le proteste del mondo accademico e sono stati 
designati i nuovi Garanti (vedi sito: www.miur.it) 
Per l’area 05- Scienze Biologiche risulta nominata la Prof. Maria Svelto, Univ.  di Bari.  
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Poiche’, come CBUI, abbiamo energicamente e ufficialmente partecipato alla protesta, inviando il 
documento gia’ distribuito a suo tempo e ampiamente approvato e condiviso da tutti, questo 
risultato puo’ ottimisticamente essere letto come un successo dovuto anche alla  nostra iniziativa. 
 
- Parere generale su PRIN: in particolare su bando 2006 sono state date indicazioni propositive. 

 
- Parere su Chiamate “dirette” di studiosi stranieri o di italiani all’estero  e per “Chiara 
Fama”: come e’ noto e’ stata data un’interpretazione restrittiva della norma che regolamenta i 
requisiti per tali chiamate.  
L’organo che esprime parere vincolante sulle proposte avanzate dalle Facoltà  è il CUN, che si e’ 
spresso su alcuni dei punti controversi della normativa vigente. In particolare, e’ stato sciolto il 
nodo relativo  a quanto riportato al comma 9. della legge 230 sullo stato giuridico (….. copertura 
dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri o 
italiani impegnati all’estero, ….. che abbiano conseguito una idoneità accademica di pari livello 
ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata 
dal MIUR un periodo di docenza nelle università italiane …..). A proposito delle ambiguità 
sollevate da questo comma, il CUN ha precisato che il possesso dell’idoneità è ritenuto vincolante.  

 
- Composizione CUN ed Elezione nuovi membri: sul sito MIUR e' pubblicata la ordinanza 
ministeriale sulle Elezioni CUN che sono state fissate dal 4 al 20 Dicembre 2006 e verranno 
espletate per via informatica. Sono disponibili on-line i moduli per la presentazione delle 
candidature. I rappresentanti di alcune delle aree (7 aree), preventivamente sorteggiate, rimarranno 
in carica 6 anni. Per l’Area 05 e altre Aree gli eletti rimarranno in carica 4 anni. (Per la discussione 
vedi punto specifico all’Odg). 
 
- Parere sui DM delle Classi e sui DM di accompagnamento: (vedi punto successivo all’Odg). 
 
2. Aggiornamenti e previsioni sull’Attuazione del DM 270: DM delle Classi e   DM di 
accompagnamento 
 
Il Presidente illustra la situazione e riassume brevemente i vari aspetti del problema e la cronistoria 
degli eventi. Sui tempi di completamento delle procedure ancora grande incertezza, ma si pensa che 
si possa arrivare a Dicembre. Il CNSU ha appena dato il suo parere. Le Commissioni parlamentari 
dovranno dare il loro parere vincolante! 
 
Due aspetti separati ma correlati da considerare:  
- le Tabelle delle Classi  
- i DM di accompagnamento 
 
-  i DM di accompagnamento, piu’ volte modificati, nella recente bozza-Mussi sono stati oggetto 
di critiche per i contenuti “nuovi e imprevisti” e per gli aspetti vincolanti che comportano. Questa 
bozza-Mussi dei DM di accompagnamento alle Classi e’ stata inviata a CUN, CNSU, e 
commissioni parlamentari per il previsto parere (4 Agosto). L’iter prevede poi il passaggio 
obbligato alla  Corte dei Conti.  
Il testo dei DM, molto modificato rispetto alla sua precedente versione, contiene diversi punti 
ambigui e controversi e introduce alcuni vincoli su numero di esami complessivi e su numero di 
CFU da riservare a materie affini e a corsi a libera scelta, sia nelle LT che nelle LM. Vengono notati 
alcuni punti specifici nel testo di entrambi i  decreti:  

- n° minimo di insegnamenti tenuti da professori di ruolo per attivare un corso di 
laurea;  
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- art. 3, comma 4 che fissa il n. minimo di crediti per corsi a scelta e materie affini 
(nella LT: 12 e 18 ; nella LM: 8 e 12 rispettivamente); 

- n° massimo di prove d’esame (20 per LT e 12 per LM);  
- art. 1, comma 3 relativo alle lauree interclassi eloro gestione;  
- criteri per i trasferimenti di sede: art. 3 ,comma 8 che impone il riconoscimento di 

almeno il 50% dei crediti acquisiti in un dato settore scientifico disciplinare 
 
- La Conferenza dei Presidi ha richiesto un parere specifico in merito a queste bozze di DM ai 
Coordinatori nazionali delle diverse aree. E’ stata pertanto predisposta e inviata una nota al 
Presidente Vittorio della Conferenza di Scienze, in cui sono stati segnalati gli aspetti piu’ critici e in 
contraddizione con lo spirito del DM 270. La nota e’ stata anche inviata, per conoscenza, a tutti i 
Presidenti. 
- Successivamente il CUN ha espresso il suo parere sui DM di accompagnamento, con una lunga 
lista di esaurienti e specifici commenti che criticano in modo sostanziale molti degli aspetti gia’ 
evidenziati e anche altri. 
- La Conferenza dei Presidi ha discusso ampiamente questo problema (26 Ottobre). Sono emerse 
varie interpretazioni e suggerimenti. Ha altresi’ deliberato di preparare un documento per il MIUR 
in cui si appoggiano molte delle obiezioni CUN ai testi dei DM di accompagnamento.  
 
2) DM Classi. Le Tabelle delle Classi sono passate attraverso una serie infinita di vicissitudini 
(durate ben due anni!), e risultano tuttora in versione provvisoria (vedi versione pubblicata sul sito 
MIUR -ALLEGATO); 
Contrariamente al DM di accompagnamento, il testo delle Classi con relative Tabelle non e’ stato 
disponibile fino a meta’ Settembre, quando finalmente si e’ avuta  la pubblicazione delle Classi sul 
sito MIUR. Questa versione pubblicata corrisponde al a quella licenziata a suo tempo dai TTM. Per 
quanto riguarda le Classi L-13 Scienze Biologiche e LM-6 Biologia, non si sono riscontrate 
modifiche di rilievo nelle declaratorie dei  SSD o nel testo, fatta eccezione per un ritocco nel 
numero di CFU previsti per differenziare i Corsi di Studio della stessa Classe (45 per la LT e 40 per 
la LM). Cio’ potrebbe rendere meno agevole proporre piu’ Corsi nella stessa Classe.  
Come per i DM di accompagnamento, il CUN ha espresso il suo parere anche sui DM delle Classi, 
ribadendo quanto gia’ deliberato nel Dicembre 2005, e cioe’ proponendo una versione diversa delle 
Tabelle. Come risulta dal Resoconto CUN n.181- 14 Ottobre del Collega Ruzzier, le Classi L-13 
Scienze Biologiche e la Classe LM-6 Biologia, in particolare, sono state dal CUN riproposte nella 
versione a suo tempo criticata dal Collegio CBUI, dalla Conferenza dei Presidi di Scienze e 
dall’Interconferenza. Nella situazione attuale di grande incertezza a proposito delle Classi e delle 
relative diverse versioni, il Presidente Vittorio della Conferenza di Scienze ha fatto una ricognizione 
fra i vari Coordinatori Nazionali e raccolto di nuovo le osservazioni e le perplessita’ sulla versione-
CUN delle Classi, nell’ottica di presentare al Ministro un documento con un parere della 
Conferenza di Scienze circostanziato e completo che ribadisca quanto gia’ esplicitato in passato per 
quanto riguarda le Classi di competenza della Facolta’ di Scienze. Si e’ gia’ provveduto ad inviare 
un esauriente promemoria (vedi lettere a Vittorio del 17/10 e del 19/10 -ALLEGATI) che riassume 
l'iter seguito dalle Tabelle della Classe L-13 Scienze Biologiche e della Classe LM-6  Biologia, 
spiegando che, allo stato attuale delle cose, si auspica vivamente che esse rimangano invariate 
rispetto alla versione gia’ pubblicata sul sito MIUR.  
- L’Interconferenza ha stilato un documento molto critico che ribadisce le scelte  operate dai Tavoli 
Tecnici (TTM). 
- La Conferenza dei Presidi , dopo un’ampia e pacata discussione in merito, ha preso una posizione 
piu’ soft, ma ha deliberato di preparare un documento per il MIUR in cui si ribadisce la versione dei 
TTM e il gradimento della Conferenza per la versione pre-CUN  delle Tabelle.   
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Per quanto riguarda i tempi di attuazione ed il lavoro di revisione degli Ordinamenti e Regolamenti 
a livello locale, ormai gia’ avviato da tempo, può essere opportuno rallentare l’iter in attesa che la 
legislazione diventi del tutto definita. Le incertezze su questi punti essenziali continuano ad 
allungare i tempi di discussione e a  procrastinare l’avvio della fase finale necessaria per 
l’attuazione del DM 270. Pare difficile che l'iter legislativo si concluda a Novembre/Dicembre: 
diventa sempre piu’ difficile prevedere che il primo anno di avvio possa essere il 2007-2008. 
 
Con riferimento al lavoro gia’ ampiamente svolto per i nostri Corsi di studio, e gia’ ampiamente 
approvato, ad un attento esame, le novita’ introdotte dal DM Mussi (qualora dovessero permanere 
in via definitiva) non sembrano comunque comportare problemi rilevanti al nostro schema di 
riordino.  
La Revisione degli Ordinamenti, peraltro, e' gia' iniziata a livello di molte Sedi (per es. Milano). Il 
Presidente, anticipa, per averlo appena sperimentato in prima persona, che, nella fase operativa di 
revisione, l'applicazione delle linee-guida CBUI risulta di fatto molto agevole e che le Tabelle-
prototipo e il Syllabus si dimostrano strumenti preziosi e potenti che facilitano e semplificano 
enormemente il lavoro e permettono di superare molte potenziali difficolta’.  
 
 
3. Relazione sulle recenti attivita’ di Collegio e di Comitato Direttivo 
 
- AGGIORNAMENTI SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 
 
Commissione  6 – Settore biomedico. La Commissione si e’ riunita il 12 Maggio, a Bologna. Nel 
verbale del Direttivo del 13 Luglio sono riassunti e specificati in modo esaustivo i punti essenziali 
presi in esame, che in parte riprendono e completano quanto gia’ definito a suo tempo dal 
Documento Biosanitario (Dicembre 2003). In particolare:  
 

1. DENOMINAZIONI DEI CORSI DI STUDIO.  
2. NUMEROSITA’ DEI CORSI DI LAUREA.  
3. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. Attualmente i biologi possono accedere a sei tipologie 

di Scuole, precisamente: PATOLOGIA CLINICA, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, 
BIOCHIMICA CLINICA, GENETICA MEDICA, SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, 
STATISTICA SANITARIA.  

4. LAUREE SPECIALISTICHE (oggi MAGISTRALI).  
5. LAUREE TECNICHE DEL SETTORE SANITARIO.  
6. FUTURO TIROCINIO PER L’ACCESSO ALL’ALBO.  
7. PRESENZA DI BIOLOGI LAUREATI NEL SETTORE SANITARIO.  

 
- Commissione 5: rapporti con l’ONB/ Corsi di formazione: Professione Biologo.  Il Presidente 
illustra brevemente i risultati positivi e molto incoraggiante dei Corsi “Professione Biologo”,  
sperimentati e attivati da diverse sedi:  seconda Edizione per Milano (Sedi consorziate: Milano, 
Milano-Bicocca, Insubria e Pavia) e prima edizione per Roma (Sedi Consorziate: Roma 1, Roma 2 
e Roma 3 e Sedi limitrofe). Viene espressa generale soddisfazione per l’iniziativa, resa efficace da 
una proficua collaborazione con l’ONB, che si intende comunque ripetere ed estendere ad altre 
Sedi. Si offrono le Sedi consorziate di Bologna e Ferrara per una prossima edizione del Corso. 
 
- Commissione 7: LMI.  La Commissione (cui peraltro va cambiata denominazione) ha avuto solo 
brevi occasioni di proficua discussione e scambio di idee. Al momento la situazione ‘ in stand-by. 
 
4. Elezioni CUN: 
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Situazione Candidature: i colleghi hanno tutti ricevuto per tempo gli aggiornamenti sulla 
situazione attuale, con una dettagliata documentazione e cronistoria degli eventi. Si ricorda la 
vicenda legata al  ritiro della candidatura del Prof. Vincenzo Zara, gia’ candidato dal Collegio 
CBUI come rappresentante degli Ordinari dell’area 05, annunciata per iscritto il 18 Settembre u.s. e 
trasmessa ai Presidenti.  
 
Il Presidente, oltre ad esprimere il suo ovvio rammarico per questa rinuncia, ricorda di aver  inviato 
a tutti i colleghi una  breve cronistoria degli eventi (peraltro rintracciabile in modo più dettagliato 
nei rispettivi verbali e documenti pubblicati sul sito, e in precedenti messaggi, cui si fa opportuno 
riferimento).  
 
Viene altresi’ ricordato la terna di candidature uniche di Settore proposte, per l’area 05,  nell’ambito 
di riunioni ristrette di alcune Società Scientifiche e rese pubbliche dai rispettivi Presidenti ai vari 
membri delle Societa’:  quella del Prof. V. Cuomo, Ordinario di BIO/14-Farmacologia, Fac. 
Farmacia di Roma; quella del Prof. M. Cucco, Associato BIO/05-Zoologia, Fac. Scienze del 
Piemonte Orientale, e quella del Dr F. Naro, Ricercatore di BIO/17, Fac. Medicina di Roma. 
 
Il Presidente rimarca ancora una volta la personale amarezza per il modo in cui e’ stata contrastata 
l’azione CBUI condotta nella piu’ assoluta legittimita’ e trasparenza ed e stata  di fatto impedita la 
liberta’ di  scelta dell’elettorato attraverso l’espressione del voto. Viene altresi’ ricordato come, 
durante la riunione pre-estiva di Con-Scienze, fosse stato proposto, su esplicito invito del Presidente 
Vittorio, che le aree portassero avanti delle candidature da proporre alla Conferenza dei Presidi. 
Pertanto, nel caso del nostro Collegio, si aggiunge l’ulteriore disagio di  non poter soddisfare la 
richiesta del Presidente Vittorio di presentare candidature dell’area Biologica da proporre come 
candidature della Conferenza di Scienze.  
 
Il Presidente invita quindi i Colleghi ad una serena ed aperta riflessione sulla  vicenda.  
Viene sollevato il problema di appoggiare possibili candidature  alternative. La discussione risulta 
molto ampia e articolata, con la  partecipazione di tutti i presenti: alla fine emerge come il Collegio 
abbia  ancora la possibilita' di dare un positivo contributo al dibattito  elettorale e al confronto 
democratico, proponendo una nuova candidatura di  Ordinario. Si conviene come occorra fare una 
proposta di indiscussa  eccellenza: il nome su cui si concentra l'attenzione di tutti, e su cui e'  
evidente un unanime consenso generale, e' quello di Paolo Pupillo  (Professore Ordinario di 
Fisiologia Vegetale, BIO/04, Universita' di  Bologna). La proposta viene accolta da un generale 
entusiasmo.  
Viene messo in evidenza come questa proposta, forte sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto per 
essere libera espressione di un consenso democratico, trovi subito l'apprezzamento piu' allargato. 
Viene sottolineato quanti risvolti positivi abbia questa candidatura per i biologi in generale: si tratta, 
infatti, di una persona molto conosciuta, con al suo attivo una grandissima esperienza, sia di CUN, 
sia di organi accademici in generale (recentemente anche di Direttivo CBUI), ben nota per la sua 
apertura e lungimiranza di vedute, correttezza e preparazione,  e per il suo impegno nelle attivita' 
accademiche e istituzionali sia a livello di Sede che nazionale,  e che d'altra parte,  presentandosi 
con un curriculum scientifico di alto profilo e con competenze biologiche allargate che spaziano dai 
risvolti naturalistici a quelli molecolari, garantisce di rappresentare e tutelare, culturalmente e 
scientificamente, nel modo piu' adeguato l'area biologica in senso lato.  
Viene inoltre rimarcato come questa scelta di candidatura, fatta puntando sulla persona e sulle sue 
dimostrate capacita' di portare avanti i problemi della collettivita' , voglia superare una volta per 
tutte la logica ristretta dei SSD e rispondere all'urgente esigenza da parte del mondo universitario di 
mettere in campo la persona giusta, al posto giusto. 
La  discussione si chiude con l'esplicito e ufficiale invito del Collegio a  Paolo Pupillo di accettare 
di candidarsi al CUN come rappresentante degli  Ordinari per l'Area 05 - Scienze Biologiche. Il 
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Prof. Pupillo ringrazia e,  pur dimostrandosi orientato positivamente, si riserva di dare una risposta  
ufficiale al Collegio nel giro di pochi giorni.   
Il Presidente  esprime, a nome del Collegio,  vivo apprezzamento per la risoluzione unanime  presa 
spontaneamente dall’ assemblea di esprimere e appoggiare una candidatura di tale prestigio, dando 
all'elettorato l'importante chance di una scelta democratica,  e pertanto esprime  al Prof. Pupillo i 
piu' sentiti ringraziamenti per la generosa disponibilita' , sia pure data preliminarmente, e per la sua 
attenzione, considerazione e rispetto verso il Collegio. I colleghi applaudono. 
 
5) Attivita’ di Comitato per l’a,a. 2006-2007: proposte e previsioni 
 
Durante le riunioni di Direttivo di Luglio e Settembre si e’ proposto e approvato che le attivita’ da 
portare avanti come prioritarie nel prossimo a.a. siano le seguenti: 

1. Utenza sostenibile e Numero programmato 
2. Test attitudinali per studenti liceali: (vedi esperienza del collega Antonini a Roma3) 
3. E-learning e iniziative per la didattica a distanza: censimento nazionale ed eventuale 

coordinamento a livello nazionale  
4. Corsi tenuti in lingua inglese. 

 
Il punto 1) Utenza sostenibile e del Numero programmato risulta particolarmente urgente e 
cruciale e pertanto prioritario.  
E’ gia’ stato preliminarmente discusso varie volte (si parla del problema fin dal verbale del 
Dicembre 2004). Attualmente molte Sedi hanno gia’ adottato il numero programmato ed i test di 
ingresso.  
In ogni caso, nella grande maggioranza i presenti alle varie riunioni si sono dichiarati a favore del 
numero programmato. Molte Sedi hanno riportato che la mancanza di adozione del numero 
programmato porti spesso alla iscrizione di studenti che non hanno passato i test di accesso ai corsi 
della Facolta’ di Medicina, studenti poco motivati e spesso di scarsa preparazione che in alta 
percentuale abbandonano gli studi. Inoltre, spesso le strutture didattiche (soprattutto laboratori) non 
sono adeguate ad alti numeri di studenti e quindi vi e’ un concreto pericolo di abbassamento della 
qualita’ della didattica nelle sedi cui e’ stato impedita la istituzione del numero programmato.  
Si rimarca come il problema del numero programmato vada affrontato contestualmente ad una 
rivalutazione dei Corsi di Studio in Sc. Biologiche Nella CLASSE A. Il problema e’ stato sollevato 
e brevemente  discusso  anche durante le recenti riunioni di CON-Scienze: sono stati messi in 
evidenza i vari punti cruciali. I Presidi sollecitano le Scienze Biologiche a prendere misure 
cautelative e a privilegiare la qualita’ sulla quantita’ degli studenti. 
La questione del numero programmato e’ stata messa come prioritaria per l’Odg della seduta di 
CON-Scienze prevista nel mese di Dicembre. 
Si propone che la Commissione apposita (Commissione 4 - Zara, Dipierro, Fano, Perroteau) elabori 
al piu’ presto delle linee-guida e predisponga un documento sulla necessita’ del numero 
programmato a Biologia che possa essere condiviso da tutti i membri del Collegio e che possa 
servire nelle Sedi in cui gli organi centrali dell’Universita’ (e talvolta la stessa Facolta’ di Scienze 
mfn) hanno finora impedito la istituzione del numero programmato nei CdL in sc. biologiche. 
 
6) GESTIONE SEGRETERIA CBUI: AGGIORNAMENTI E PROSPETTIVE 
 
- Collaboratore. La Dott.ssa Di Taranto, attuale titolare del contratto di supporto alle attività di 
segreteria del CBUI non sarà più disponibile a proseguire la collaborazione. Per il completamento 
dell’attivazione della piattaforma informatica, viste le difficoltà incontrate per lo spostamento del 
sito su un server di Milano, sarà più conveniente avvalersi di un collaboratore presso la sede di 
Torino, ancora da individuare. Il sito è comunque stato aggiornato grazie all’aiuto fondamentale 
della Prof. Perroteau.  
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- Rendiconto. Viene illustrato il consuntivo finanziario del CBUI (allegato). La somma residua di 
circa 5000 Euro potra’  essere utilizzata per un primo  compenso al nuovo collaboratore.  
 
 
7) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 16.00. 
 
 
Presidente: 
Daniela Candia 
 
Segretario verbalizzante 
Giovanni Antonini 
 
 


