
Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 13 Febbraio 
2014 

 
Risultano presenti: 
prof. G. Antonini,  prof.ssa C. Cioni, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G Mastromei, prof. G. Musci, prof.ssa 
S. Perotto, prof.ssa D. Prevedelli. 

Assenti giustificati: prof. A. Castelli, prof.ssa L. Vitellaro Zuccarello. 

Ospiti:  prof. Riccardo Angelini (Università Roma Tre), dr. Gianni Zocchi (membro Consiglio ONB) 

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 13 febbraio 2014, alle ore 11:05 presso la Sala 
Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446 (00146 – Roma) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Discussione sulla trasformazione del CBUI in "Conferenza" 
2) Test di accesso 2014 
3) Questionari sulla verifica delle competenze in uscita e sulla valutazione dei laureandi 
4) Elezioni rinnovo direttivo CBUI 
5) Documento per il riconoscimento del CdL dell'Università di Camerino 
6) Proposta di un percorso didattico "certificato" CBUI-ONB per Biologi Nutrizionisti e redazione 
di un eventuale documento congiunto da inviare al MIUR ed al Ministero della Salute  
 

1) Discussione sulla trasformazione del CBUI in "Conferenza" 

 Il Presidente comunica che ha illustrato al prof. Naro ed al prof. Russo del CUN la richiesta 
di valutare la possibilità di trasformare il Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) in 
Conferenza dei Biologi delle Università Italiane, eventualmente rendendosi autonomi da 
Con.Scienze (Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di 
Scienze). Questo permetterebbe di raccogliere all’interno dell’organo collegiale anche tutti i Biologi 
docenti presso CdL non biologici, i Biologi operanti fuori dal mondo accademico ed eventualmente 
i Biotecnologi, anche in previsione di una possibile futura fusione delle classi L-2 ed L-13 (tenendo 
presente che in alcuni Atenei si stanno proponendo CdL interclasse L-2/L-13). 
 Il Presidente ricorda che l’Area di Biologia in Con.Scienze non si è mai riunita e, quindi, di 
fatto è da tempo sostituita dal CBUI stesso, che ha una buona organizzazione interna, ma un piccolo 
peso all’interno della Conferenza. 
 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa B. M. Lombardo, che espone le sue perplessità in 
merito vista la disomogeneità che si verrebbe a creare all’interno del nuovo organo. La prof.ssa 
Lombardo mette in evidenza, inoltre, che l’uscita dei Biologi da Con.Scienze potrebbe essere 
considerato un atto ostile, con conseguente perdita di interazione e comunicazione reciproca.  
 Il Presidente propone al Direttivo di prendere tempo per valutare bene la situazione, 
soprattutto l’opportunità o meno di una fusione delle classi L-13 (triennale in Biologia) con altre 
Classi di Laurea affini (quale, ad esemio, la L-2 (triennale in Biotecnologie)). 
 Il Direttivo concorda all’unanimità. 
 
 
2) Test di accesso 2014 
 
 Il Presidente comunica che dal sondaggio telematico effettuato, i referenti della maggior 
parte delle sedi che hanno risposto hanno indicato il giorno 09/09/14 come data preferita per 
effettuare la prova di accesso nazionale ai CdL biologici. 



 Il Presidente informa il Direttivo che gli studenti iscritti alla prova di accesso al CdL in 
Scienze Biologiche dell’Università degli Studi Roma Tre potranno partecipare gratuitamente ai 
corsi di preparazione in Fisica, Matematica e Chimica erogati dal giorno 01/09/14 al giorno 
05/09/14. 
 Il Presidente propone per che dall’a.a. 2014/2015 di assegnare un punteggio negativo alla 
risposta errata, mentre rimarrà non conteggiata la risposta non data. Il Presidente propone di 
assegnare un punteggio pari a -0,25 alla risposta errata. 
 Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
3) Questionari sulla verifica delle competenze in uscita e sulla valutazione dei laureandi 
 
 Il Presidente comunica che il CdL in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre ha inserito nel Regolamento Didattico l’obbligo per i laureandi triennali di compilare il 
questionario CBUI inerente la verifica delle competenze in uscita. 
 Il Presidente comunica che, raccolta l’opinione di alcuni Colleghi, vorrebbe verificare la 
possibilità, sviluppando il progetto dell’ANVUR di valutazione delle competenze trasversali 
(TECO), di mettere a punto un questionario per la verifica delle competenze specifiche in uscita e la 
valutazione dei laureandi magistrali. Per incentivare gli studenti ad effettuare il test si potrebbe 
pensare di assegnare un incremento dei punti di tesi (da 0 a 2), anche se questa possibilità era stata 
negata nella sperimentazione TECO. 
 Il Presidente cede la parola al prof. R. Angelini, che sottolinea come una verifica di questo 
tipo, oltre ad evidenziare la preparazione dello studente, potrebbe indirettamente valutare i docenti 
ed i loro metodi. 
 Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui prende parte la maggior parte dei presenti. 
 Il Presidente, considerate le difficoltà incontrate da alcune sedi nell’applicazione 
dell’iniziativa ANVUR in merito ai questionari di valutazione dei laureandi, propone al Direttivo di 
soprassedere e attendere nuovi sviluppi. 
 Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
4) Elezioni rinnovo direttivo CBUI 
 
 Il Presidente comunica di aver recepito la volontà della prof.ssa L. Vitellaro Zuccarello di 
non ripresentare la propria candidatura per il Direttivo CBUI per il triennio 2014-2016. 
 Il Presidente chiede agli altri membri del Direttivo la loro disponibilità a ricandidarsi e 
sollecita la ricerca di nuovi nominativi tra le sedi numericamente più grandi, ancora non 
rappresentate in seno al Direttivo. Il Presidente propone che le nuove candidature possano essere 
individuate  tra i docenti coinvolti a diverso titolo nell’organizzazione didattica della Sede di 
appartenenza, non necessariamente come Presidenti dei CdS. Il Direttivo approva. 
 Si apre un lungo ed articolato dibattito al termine del quale si decide di chiedere alla prof.ssa 
Vitellaro Zuccarello di indicare una possibile candidatura per la Sede di Milano. In alternativa, 
saranno contattate le proff. V. Franceschini (Università degli Studi di Bologna),e B. Baldan 
(Università degli Studi di Padova). Si rileva inoltre l’opportunità di inserire nel Direttivo un docente 
dell’Università di Napoli “Federico II”.  
 Il Presidente comunica la sua intenzione, qualora venisse rieletto, di nominare un Vice-
Presidente (carica non elettiva) nella persona della prof.ssa B. M. Lombardo (BIO/05, Catania) e un 
Segretario (carica non elettiva) nella persona del prof. G. Musci (BIO/11, Molise). In questo modo,  
le competenze dei due colleghi sarebbero mantenute  in seno al Direttivo e potrà essere aumentato il 
numero di componenti eletti per avere più sedi e più SSD rappresentati. A questo proposito, 
comunica la candidatura già pervenuta del prof. Angelini (BIO/04 Roma Tre). 
 Il Presidente propone di indire elezioni telematiche per email. Ciascuna Sede potrà 
esprimere un voto per il Presidente e fino a tre preferenze per i membri del Direttivo. 



 Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
5) Accreditamento CBUI/ONB del CdL in Biologia della Nutrizione dell'Università di 
Camerino 
 
 Il Presidente comunica che il CdL , pur non soddisfacendo tutti i requisiti previsti in termini 
di CFU/SSD per l’accreditamento come percorso didattico L-13, evidenzia altresì un‘elevata qualità 
del piano didattico. 
 Il Presidente propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla qualità dell’offerta 
didattica del CdL, senza tuttavia rilasciare il riconoscimento ufficiale CBUI/ONB, e invita l’ONB e 
il dott. Zocchi in particolare ad esprimere un parere sul CdL suddetto. 
 Il Direttivo approva all’unanimità. 
 Il Presidente delega, quindi, la prof.ssa C. Cioni a preparare una risposta ufficiale per il 
Coordinatore del CdL in Biologia della Nutrizione, che sarà integrata dalle valutazioni del dott. 
Zocchi. 
 
6) Proposta di un percorso didattico "certificato" CBUI-ONB per Biologi Nutrizionisti e 
redazione di un eventuale documento congiunto da inviare al MIUR ed al Ministero della 
Salute  
 
 Il Presidente comunica che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, solo i laureati 
in biologia che conseguono un titolo in Scienze della Nutrizione potranno essere ammessi 
all’esercizio della professione di Biologo nutrizionista. Di conseguenza emerge la necessità di 
mettere a punto un percorso didattico "certificato" CBUI-ONB per Biologi Nutrizionisti, 
accompagnato un eventuale documento congiunto da inviare al MIUR ed al Ministero della Salute. 
 Il Presidente cede la parola al dott. Zocchi, che informa il Direttivo che i Biologi 
nutrizionisti iscritti all’ONB sono pari a circa il 25% degli iscritti e rappresentano, quindi, una realtà 
importante in seno all’ONB stesso, soprattutto in questo momento di passaggio dell’ordine alla 
supervisione del Ministero della Salute. Il dott. Zocchi propone, quindi, di istituire un CdL 
magistrale mirato alla formazione del Biologo Nutrizionista. 
 Il Presidente ricorda che le procedura di accreditamento dei CdS messe a punto 
dall’ANVUR (AVA) non consentono di modificare facilmente gli ordinamenti dei CdL e dei 
CdLM, ma sarebbe possibile attivare dei percorsi formativi “certificati” didatticamente (CBUI) e 
professionalmente (ONB) per le LM-6 con indirizzo nutrizionistico. 
 Il Presidente propone, altresì di preparare una richiesta, di equipollenza tra i titoli di laurea 
LM-6 con indirizzo nutrizionistico e LM in Scienze della Nutrizione, da sottoporre al Ministro della 
Salute soprattutto nell’ottica della riduzione del numero delle classi 
 Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15:45. 
 
 
  Il Segretario       Il Presidente 
                   prof.ssa C. Cioni                          prof. Giovanni Antonini 


