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VERBALE
RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Universita’ Italiane si è riunito il giorno:
VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2010, alle ore 11.00
presso l’auletta 2 A ( II piano, Torre A) dei Dipartimenti Biologici dell’Universita’ degli Studi di
Milano, via Celoria 26, Milano con il seguente Odg:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Certificazione nazionale CBUI: nuove proposte di certificazione dei Corsi di Studio
Test di accesso ai Corsi di studio: aggiornamenti e strategie 2010-2011
DdL Gelmini sull’Universita’: aggiornamenti sulla discussione in corso (Con-Scienze, ecc.)
Nota ministeriale prot. 18 (27 gennaio 2010) contenente indicazioni operative ai fini della
definizione dell'offerta formativa 2010/2011
6. ONB: eventuali aggiornamenti su specifici problemi di attualita’
7. Varie ed eventuali
Presenti
Prof.ri Giovanni Antonini, Daniela Candia, Alberto Castelli, Bianca Maria Lombardo, Isabelle
Perroteau, Silvia Perotto, Paolo Pupillo, Gennaro Raimo
Assenti giustificati:
Prof. Silvio Dipierro
- Verbale della riunione del CD del 20 Novembre 2009: approvato
1. COMUNICAZIONI
- CUN:
- All.1-1, 1-2, 1-3: vengono illustrati i punti salienti dei documenti InformaCUN. In particolare
viene rilevato come il CUN, su richiesta dell’area di Geologia, abbia preso posizione in merito agli
incentivi alle lauree scientifiche (PLS), chiedendo espressamente l’inserimento della classe delle
scienze Geologiche (All.2-1) nel progetto PLS. Viene espresso rincrescimento per l’assenza di
riferimenti alle altre classi di laurea escluse, tra cui la classe di Scienze Biologiche L-13, e si discute
se sia opportuno scrivere alle parti interessate (CUN e Conferenza d Scienze) per protestare per
l’esclusione, ricordando come, oltre ad incentivare il numero degli immatricolati ai CS che
lamentano numeri bassi di studenti, il progetto Lauree scientifiche riguardi più in generale l’aspetto
dell’orientamento, che interessa anche e soprattutto l’area biologica.
- All. 2-2: vengono brevemente commentate le tabelle di equipollenza delle Lauree e LM della
tabella XXVbis, ordinamento 509 e ordinamento 270.
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- Problema abbandoni:
Si procede con la raccolta dei dati di andamento delle iscrizioni e degli abbandoni (All.3). C’è stata
una grande partecipazione delle sedi (quasi tutte) che hanno contribuito mandando i dati. Serve
probabilmente verificare l’omogeneità delle informazioni raccolte, in particolare se si tratta degli
iscritti rilevati a gennaio oppure a luglio. Si da mandato a G. Antonini di preparare le elaborazioni
da presentare nella prossima riunione del Collegio.

2. CERTIFICAZIONE NAZIONALE CBUI: NUOVE PROPOSTE DI CERTIFICAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO
Sono arrivate le richieste di Torino (LT in Scienze Biologiche) e Messina (LT in Scienze
Biologiche). Le richieste pervenute sono state preliminarmente esaminate e, sulla base della prima
analisi positiva, ritenute del tutto adeguate per la certificazione di qualita’. La Commissione si
riserva di discutere nel dettaglio le due proposte allo scopo di stilare la prevista scheda con il parere
completo congiunto del Direttivo e dell’ONB. Le due proposte di certificazione verranno presentate
nella prossima riunione del Collegio.
3. TEST DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO: AGGIORNAMENTI E STRATEGIE 2010-2011
Viene brevemente illustrata la procedura prevista per i test nazionali. Si ricorda, in particolare, che
quest’anno i test selettivi per il numero programmato verranno gestiti dal C.I.S.I.A. con cui e’ gia’
in atto la trattativa di accordo. I costi dovrebbero essere un po’ piu’ elevati di quelli dell’anno
scorso (€8,00-10,00/studente), ma in compenso la professionalita’ della struttura e’ molto elevata e
inoltre il pagamento si farà direttamente al CISIA su fattura (vedi allegati), snellendo le procedure
di passaggio attraverso la Conferenza di Scienze. Si rimarca altresi’ come Roma1 abbia dichiarato
la sua intenzione di continuare la collaborazione con il CASPUR.
4. DDL GELMINI SULL’UNIVERSITA’: AGGIORNAMENTI SULLA DISCUSSIONE IN CORSO (CONSCIENZE, ECC.)
Il 29 gennaio il Presidente ha partecipato alla riunione della Giunta della Conferenza di Scienze
dedicata totalmente alla disamina del DdL Gelmini e alle sue implicazioni e ricadute. L'assetto delle
strutture universitarie proposto nel DDL ha un forte impatto sull'area scientifica. Con la nuova
organizzazione dei dipartimenti (con competenze globali su ricerca, didattica e attività di servizio),
dei corsi di studio e delle scuole, la struttura può cambiare radicalmente e soprattutto differenziarsi
profondamente da sede a sede, considerati anche i limiti diversi imposti ad atenei di diversa
dimensione. Il confronto con le prime ipotesi dai aggregazione mostra che si possono ottenere
scenari diversi, soprattutto nei confronti tra le aree scientifiche e quelle di ingegneria e medicina.
Anche la creazione di strutture federative interateneo può facilmente impattare su Scienze in modo
prioritario. La discussione, proseguita anche per via elettronica, ha portato a stilare un documento
condiviso che verra’ portato in approvazione della Conferenza, nella seduta plenaria del 12
Febbraio p.v. La Conferenza infatti intende contribuire con sue proposte alla mozione che verra’
predisposta a giorni dall’Interconferenza.
5. NOTA MINISTERIALE PROT. 18 (27 GENNAIO 2010) CONTENENTE INDICAZIONI OPERATIVE
AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2010/2011
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Il Ministero ribadisce l’intenzione di fare approvare a breve la modifica del D.M. 31 ottobre 2007,
n. 544, secondo i criteri già comunicati nella nota n. 160 del 4 settembre 2009. Il DM in corso di
adozione farà riferimento all'offerta formativa relativa all'a.a. 2011/2012 mentre quella relativa
all’a.a. 2010/2011 farà ancora riferimento al D.M. 31 ottobre 2007, n. 544.
Nel richiamare l'attenzione delle Università sulla rilevante restrizione delle risorse disponibili sul
fondo di finanziamento ordinario per il corrente e, soprattutto, per i prossimi esercizi, si invitano in
ogni caso le Università, già nella definizione dell'offerta formativa 2010/2011, a tenere comunque
quanto più possibili presenti i contenuti della nota n. 160/2009.
Il Ministero specifica che potrà tenere conto del grado di adeguamento complessivo di ciascuna
Università ai requisiti previsti dal DM in corso di adozione già a decorrere dall'a.a. 2010/2011,
nell'ambito dei provvedimenti con i quali saranno definiti gli Indicatori per la valutazione dei
risultati da utilizzare per la ripartizione delle risorse relative alla programmazione e al fondo per il
finanziamento ordinario.
Il presenti esprimono il proprio dissenso su questa modalità di gestione della politica universitaria e
l’imbarazzo davanti alle continue incertezze.
6. ONB:

EVENTUALI AGGIORNAMENTI SU SPECIFICI PROBLEMI DI ATTUALITÀ

- Accreditamento ECM per Corso di perfezionamento. Il corso di perfezionamento “Professione
biologo” organizzato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Ordine è stato
proposto per l’accreditamento ECM.
- Partecipazione ONB riunioni CBUI. Sarà utile verificare con Fiorenzo Pastoni se la sua nuova
carica di Presidente dell’Ordine sarà ancora compatibile con la sua partecipazione alle riunioni del
CBUI o se si renderà necessario identificare un suo sostituto.
7. VARIE ED EVENTUALI
- Si propone che venga organizzato in autunno un secondo Convegno a Bertinoro che coincida con
la riunione di fine anno del Collegio CBUI. Cio’, oltre ad affrire una preziosa occasione per
discutere approfonditamente dei problemi della riforma alle porte, creerebbe un opportuno
momento di riflessione e confronto in prossimita’/coincidenza del rinnovo delle cariche (Presidente
e Direttivo). I presenti approvano la proposta.
La riunione si chiude alle ore 16:00
Daniela Candia, Presidente
Isabelle Perroteau, Segretario verbalizzante
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