
Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 19 aprile 2013 
 
Risultano presenti: 
prof. G. Antonini,  prof.ssa C. Cioni, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G. Mastromei, prof. G. Musci, 
prof.ssa D. Prevedelli, prof.ssa L. Vitellaro Zuccarello. 
 
Assenti giustificati: 
prof. A. Castelli, prof.ssa S. Perotto.  
 
Ospiti:  
prof. R. Angelini (Presidente del CCdS Scienze Biologiche Roma Tre), prof. F. Naro 
(Rappresentante CUN Area 5). 
 

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 19 aprile 2013, alle ore 11:15 presso la Sala 
Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446, 00146 Roma per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Scheda SUA-CdS;  
3. Opinione dei Laureati; 
4. Verifica conoscenze in uscita; 
5. Creazione di un Comitato di Indirizzo nazionale; 
6. Varie ed eventuali. 
 
 
1) Comunicazioni 
 

Nulla di ascrivibile a tale punto. 
 
2) Scheda SUA-CdS 

 Il Presidente, prof. G. Antonini, riporta le novità che sono state discusse durante l’ultima 
riunione della Giunta di Con.Scienze(Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze): il 
Cineca sta avendo problemi con la gestione del sistema informatico utilizzato per la compilazione 
on-line delle SUA-CdS. In particolare, il documento finale di sintesi della SUA-CdS in formato 
“pdf” non risulta consultabile; i differenti software utilizzati dagli Atenei per la gestione dell’offerta 
formativa presentano problemi diversi per la sincronizzazione con il sistema informatico del Cineca 
e la migrazione dell’offerta formativa di ogni sede sul database del Cineca sta subendo 
rallentamenti per problemi tecnici. 
 E’ possibile, quindi, ipotizzare un rinvio delle scadenze per la compilazione delle SUA-CdS 
oppure prevedere un livello di tollerabilità sui requisiti richiesti più alto di quanto non si prevedesse.  

Il Presidente comunica che il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha presentato al 
MIUR la “Raccomandazione sul Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 - Autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
L’impatto sull’offerta formativa, le criticità e la necessità di azioni correttive” 
(http://www.cun.it/media/120223/ra_2013_03_27.pdf). Nel documento, tra le altre cose, si 
evidenzia come le Università Telematiche, pur rilasciando un titolo di studio con medesimo valore 
legale di quello rilasciato dalle Università Statali, siano soggette a parametri meno rigidi per quanto 
riguarda i requisiti di docenza e i criteri di qualità.     



Il Presidente cede la parola al prof. F. Naro, che comunica al Direttivo quanto lavoro ci sia 
effettivamente dietro l’elaborazione del documento del CUN, ma che non sarebbe ragionevole 
vietare a prescindere l’attivazione e il relativo accreditamento di CdS presso Università 
Telematiche, soprattutto perché questo potrebbe implicare la possibilità di nuovi posti di lavoro.  

Il Presidente propone al Direttivo di visualizzare la scheda SUA-CdS del CdLM in 
“Biologia per la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica”, di cui è Coordinatore, per verificare 
la possibilità di redigere un documento di sostegno nella compilazione del format da inviare a tutti i 
Presidenti di CCdS e Coordinatori di CdL e CdLM. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

Il Presidente ricorda che la scheda SUA-CdS è relativa ad una coorte di studenti e, quindi, 
prevede l’offerta didattica dell’intero CdS (triennale per i CdL di I livello, biennale per i CdL di II 
livello). Inoltre, pur essendo la verifica della didattica erogata una procedura a livello di Ateneo, è 
prevedibile che, qualora il risultato non rispettasse i parametri richiesti, l’indagine sarebbe svolta a 
livello di CdS per procedere con interventi mirati. 

Il Presidente suggerisce di indicare subito tutti i docenti di riferimento necessari a regime, 
per evitare che siano “reclutati” da altri CdS. 

L’analisi della SUA-CdS rivela come sia differente l’organizzazione interna di ogni Sede e, 
pertanto, i campi della scheda la cui compilazione è delegata ai CdS sono diversi secondo l’Ateneo 
di riferimento. Il Presidente constata, pertanto, l’impossibilità di compilare un documento guida alla 
compilazione della SUA-CdS.  

3) Opinione dei Laureati 

Il Presidente cede la parola al prof. G. Musci, che comunica al Direttivo di essere pronto ad 
attivare per tutte le sedi il questionario messo a punto dal CBUI e pubblicato sul sito web dello 
stesso per rilevare l’opinione dei laureandi di I livello. Inoltre, il prof. Musci si rende disponibile ad 
avvisare tutti i Presidenti dei CCdS e i Coordinatori dei CdL e CdLM di tale iniziativa tramite un 
messaggio di posta elettronica. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

4) Verifica delle conoscenze in uscita 

 Il Presidente comunica al Direttivo che i documenti per la verifica degli specific skills di 
ambito biomolecolare e fisiologico sono pronti, mentre è ancora in fase di elaborazione quello di 
ambito ecologico. Il Presidente ricorda che la verifica non è semplicemente una comprensione di un 
testo scientifico e le domande, quindi, non devono essere esclusivamente relative al testo proposto, 
ma tese a verificare le conoscenze acquisite durante il percorso di studio. 

5) Creazione di un Comitato di indirizzo nazionale 

 Il Presidente comunica al Direttivo che sarebbe opportuno creare un Comitato di indirizzo 
nazionale coinvolgendo tutte le parti in causa (ad es. l’Ordine Nazionale dei Biologi, Farmindustria, 
ecc), che diventi un punto di riferimento per i comitati locali e che detti le linee guida inerenti i vari 
aspetti della Biologia nei prossimi anni. 



 Il Presidente cede la parola al prof. F. Naro, che propone al Direttivo di adeguarsi alla 
riforma universitaria e trasformare il CBUI nella Conferenza dei Presidenti (o Coordinatori) dei 
CdS biologici, un nuovo organo che rappresenti l’interlocutore unico del CUN per tutti gli aspetti 
didattici di ambito biologico e che si differenzi in modo netto dalla vecchia Conferenza Nazionale 
dei Presidi delle Facoltà di Scienze. 

 Il Presidente propone al Direttivo di preparare una proposta in tal senso e riparlarne alla 
prossima convocazione 

 Il Direttivo approva all’unanimità. 

6)  Varie ed eventuali 

 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa B. M. Lombardo, che comunica al Direttivo di 
essere stata nominata Delegata del Rettore alla Didattica presso l’Università degli Studi di Catania 
e, pertanto, chiede di essere sostituita come coordinatrice del CBUI per la prova di accesso 
nazionale ai CdL biologici. 

 Il Presidente si complimenta a nome di tutto il Direttivo con la prof.ssa Lombardo per la sua 
nuova qualifica e chiede alla prof.ssa D. Prevedelli di coordinare le attività inerenti la prova di 
accesso nazionale. 

 La prof.ssa D. Prevedelli accetta l’incarico e comunica che quanto prima invierà 
nuovamente a tutti i Presidenti/Coordinatori di CdL biologici la comunicazione inerente la 
procedura per aderire alla prova di accesso nazionale, in cui raccomanderà tra le altre cose di 
prevedere un numero di partecipanti simile a quello dello scorso anno, tenendo presente che il test 
di accesso ai CdL in Medicina per la prima volta sarà anticipato al mese di Luglio e che quindi la 
situazione preiscritti andrà monitorata con molta attenzione. 

 Il Presidente comunica che sarebbe opportuno iniziare a predisporre i quesiti per la prova di 
accesso per l’a.a. 2013/2014 e accoglie le osservazioni della prof.ssa Lombardo e della prof.ssa 
Cioni di inserire uno o due quesiti inerenti la biologia vegetale e/o la zoologia evolutiva, al fine di 
poter meglio individuare gli studenti maggiormente motivati ad iscriversi ai CdL biologici, in 
quanto discipline strettamente di ambito biologico. 

 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa C. Cioni, che propone di far validare i quesiti di 
Fisica che saranno inseriti nella prova di accesso nazionale ai coordinatori dei TFA (che sono 
docenti delle scuole superiori) di Matematica e Fisica. 
 La prof.ssa B. M. Lombardo fa notare che tali docenti sono distaccati presso le varie sedi 
universitarie e non sono in seno alla Commissione che si occupa di redigere i quesiti; la prof.ssa 
Lombardo fa notare, inoltre, che in questo modo aumenterebbero le probabilità di perdere la 
segretezza dei quesiti stessi e propone, quindi, di inserire nella Commissione validatrice non più di 
un docente della scuola superiore scelto con molta accuratezza. 

 Il Presidente, in merito all’annosa questione della maggiore percentuale di abbandoni dei 
CdL biologici nelle sedi dove sono presenti i CdL in Medicina, propone al Direttivo, di comune 
accordo con il prof. F. Naro, di scrivere una lettera al CUN per sottoporre la questione, chiedendo al 
CUN stesso di presentare una mozione al MIUR e all’ANVUR in cui si evidenzi il problema. Il 
Presidente è consapevole del fatto che sarà molto difficile trovare una soluzione al problema, ma al 
tempo stesso è fermamente convinto che gli organi competenti debbano essere informati 
dettagliatamente della situazione. 



 Il Direttivo approva all’unanimità. 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 16:05. 
 
 
  Il Segretario       Il Presidente 
   prof.ssa Daniela Prevedelli              prof. Giovanni Antonini 
 


