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COMITATO DIRETTIVO
Verbale della riunione del 3 Marzo 2006

Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Universita’ Italiane si è riunito il giorno il
Venerdì £ Marzo 2006, alle ore 11.00 presso la Saletta Riunioni (corpo D) dei Dipartimenti
Biologici dell’Universita’ degli Studi di Milano, via Celoria 26, Milano con il seguente Odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Attuazione DM 270 e Revisione delle Classi : aggiornamenti, prospettive e strategie
Commissione 1: Revisione Syllabus: proposte definitive
DM di revisione del DPR 328/2001: aggiornamenti, prospettive e strategie
Commissione 5: Corsi di formazione “Professione Biologo”: programmazione iniziative
Attivita’ di Segreteria CBUI: aggiornamenti, prolungamento contratto e programmazione
attivita’
7. Varie ed eventuali
Presenti: Giovanni Antonini, Daniela Candia, Silvio Dipierro, Vincenzo Zara, Alessandro Coda,
Paolo Pupillo
Assenti giustificati: Isabelle Perroteau, Elisa fano, Stefania Stefani
Partecipante su invito: Fiorenzo Pastoni
Alle ore 11:15 il Presidente inizia la riunione distribuendo la documentazione di riferimento per la
discussione dei vari punti all’Odg, peraltro gia’ largamente disponile sul sito. Si conviene
unanimemente di spostare il punto 3) in fondo all’Odg per consentire una discussione piu’
articolata. In assenza della collega Perroteau, funge da Segretario Verbalizzante G. Antonimi.
1) Comunicazioni
Il Presidente illustra i contenuti del nuovo sito web (documentazione allegata) allestito con la
collaborazione della Dr Ditaranto e ancora in fase sperimentale, invitando i colleghi a consultarlo e
a fare pervenire eventuali osservazioni in merito.
2) Attuazione DM 270/01
a) Il Presidente illustra la situazione generale e commenta i documenti della Interconferenza dei
Presidi del 3/2/06 e del 24/2/06 in cui viene presa posizione nei confronti della bozza di DM di
revisione gia’ inviata precedentemente (vedi documentazione Zara e Predazzi, distribuita in
allegato).
b) Viene inoltre illustrata la mozione dei componenti del TT 7 sulle LMI per l’insegnamento
(distribuita in allegato).
c) Tabelle-prototipo CBUI per la revisione delle Classi. Su proposta del Presidente, viene
brevemente rimessa in discussione la proposta CBUI relativa alla LM ( ex Classe 6/S – ora LM-6)
e, dopo ampia ed articolata discussione, viene deciso di eliminare dalla Tabella proposta
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l’indicazione dei singoli SSD (eliminando le X) e modificando la Nota 1 come segue: “Per
ciascuno degli ambiti devono essere rappresentati almeno quattro SSD culturalmente
rappresentativi per costruire un percorso formativo specifico nel settore”.
d) Conferenza promozionale. Il Presidente propone altresi’ che la proposta complessiva CBUI per la
revisione delle Classi, con particolare riferimento a quella di una laurea in Scienze Biologiche a
valenza nazionale, venga divulgata e pubblicizzata in occasione di una conferenza nazionale che
veda la partecipazione allargata di relatori provenienti dalla realta’ universitaria, dall’ONB e del
mondo del lavoro. Dopo ampia ed articolata discussione viene proposto che venga anche prodotto
un pieghevole per illustrare l’iniziativa e divulgarla presso il mondo universitario e viene proposto
che il convegno venga organizzato a Roma-3 nell’aula magna del Rettorato, in una data compresa
tra Maggio e Giugno 2006.
e) Riunione Collegio Nazionale. Infine, il Presidente propone la possibile data del 7 Aprile a Milano
per la prossima riunione plenaria del Collegio Nazionale CBUI. Il Direttivo approva.
3) DM 328/2001
Il Presidente illustra la situazione ed i documenti relativi alla proposta Ministeriale di revisione del
DM 328/01 (documentazione anche distribuita in allegato). Propone inoltre che il Direttivo CBUI e
l’ONB elaborino 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. Il Direttivo approva.
4) Corsi di formazione “Professione Biologo”
Il Presidente illustra i risultati della valutazione da parte degli studenti del corso-pilota svoltosi a
Milano nell’autunno 2005 (documentazione in allegato). Il Dr Pastoni mette in evidenza come gli
studenti che hanno seguito il corso siano risultati molto ben preparati e si augura che l’iniziativa si
ripeta a Milano e si diffonda presso altre sedi. La prof.ssa Candia esprime l’intenzione di ripetere il
corso nella tarda primavera con lo stesso format e il prof. Antonini comunica che un corso
“Professione Biologo” è in preparazione a Roma per le date 12-16 Giugno, in collaborazione tra
l’ONB e le Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “RomaTre”, di Viterbo e L’Aquila. I
proff. Dipierro e Zara comunicano l’intenzione di varare un’iniziativa analoga a Bari entro
l’autunno 2006. Il Dr. Pastoni ribadisce, oltre alla sua personale, la massima disponibilità alla
collaborazione da parte dell’ONB. Il Direttivo unanimemente ringrazia il Dr Pastoni. Il Direttivo si
interroga altresi’ se i prossimi corsi debbano essere legati ad una, benche’ minima, tassa di
iscrizione. Dopo una breve discussione viene proposto che una piccola tassa di iscrizione possa
essere richiesta, specie per quei corsi che vengono ripetuti con cadenza regolare. Infine, il Dr
Pastoni comunica, in via preliminare, le prossime date per l’esame di stato: 20 e 27 Giugno.
5) Segreteria CBUI.
Viene presentato il consuntivo dell’attivita’ di Segreteria CBUI e il relativo bilancio finanziario. La
situazione ad oggi non si presenta molto positiva, visto che solo alcune Sedi hanno effettuato i
pagamenti previsti e che il budget non e’ sufficiente alla copertura finanziaria per il rinnovo del
contratto. Tuttavia, visto il largo beneficio di questa attivita’ per l’immagine del Collegio, si
conviene, previa azione di incoraggiamento sulle Sedi affinche’ aderiscano all’iniziativa, di
rinnovare il contratto con la persona incaricata per un altro trimestre.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente chiede se sia opportuno presentare una candidatura di Collegio CBUI al CUN per
l’area 05 (ruolo I Fascia). Il Direttivo si dichiara favorevole a tale iniziativa ed incarica i suoi
membri di esplorare la possibilita’ della candidatura di un membro del Direttivo CBUI al CUN.
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7) Revisione Sillabi
Con decisione unanime, il presente punto dell’OdG e’ stato spostato per permettere un approfondito
esame collegiale dei Sillabi. Viene quindi data lettura dettagliata del testo di ciascun Sillabo,
settore per settore, e vengono discusse, redatte ed approvate seduta stante modifiche e correzioni. Il
prof. Antonini viene incaricato di trasferire nel file le modifiche effettuate e approvate
unanimemente. Il testo, nella sua nuova versione, verra’ trasmesso nei prossimi giorni a tutti i
membri del Comitato per un’ultima e opportuna revisione conclusiva.
Alle ore 16.00, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Daniela Candia,
Presidente

Giovanni Antonini
Segretario Verbalizzante
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