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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO
DEL GIORNO 7 APRILE 2006
Il Collegio Nazionale dei Biologi si è riunito in seduta plenaria Venerdì 7 aprile 2006, alle ore 11.00
presso la Sala Seminari (corpo D) dei Dipartimenti Biologici dell’Universita’ degli Studi di
Milano, Via Celoria 26, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della seduta del 18 Novembre 2005
2. Comunicazioni
3. Relazione sulle recenti attività del Comitato Direttivo (vedi Verbali su sito
www.cbui.unito.it ) e sui lavori di competenza delle diverse Commissioni.
4. Conferenza Nazionale CBUI, 29 Maggio, Roma-3: proposta programma preliminare
5. Gestione Segreteria CBUI: aggiornamenti e prospettive
6. Varie ed eventuali
Presenti: A. De Santis (AN), L. Conti (AQ), S. Dipierro (BA), P. Pupillo (BO), S. Stefani (CT),
E.A. Fano (FE), P. Bruni (FI), G. Tagliaferro (GE), V. Zara (LE), P.Tortora (MIB), D. Prevedelli
(MO RE), S. Bartolucci (NA), F. Rigoni (sostituisce G. Giacometti) (PD), M.Beltramini (PD), G.
Cenci (PG), A. Castelli (PI), G. Berta (PMN), I. Ferrero Fortunati (PR), A. Coda (PV), F. Cervone
(RM1), O. Rickards (RM2), G. Antonimi (RM3), S. Perotto (TO), I. Perroteau (TO), M. de
Eguileor (sostituisce R. Taramelli) (VA), D. Candia (MI)
Rappresentante dell’Ordine dei Biologi: Dott. F. Pastoni
Assenti giustificati: G. La Spada (ME); V.Bruni (ME); L.Gaudio (NA); R. Vento (PA); D.
Parolaro (VA); L. Mastrolia (VI)
Totale Sedi del Collegio: 35
Membri con diritto al voto: 35
Presenti: 26; aventi diritto: 24
Giustificati: 6; aventi diritto: 3
Assenti (aventi diritto e non ): 19

La riunione inizia alle ore 11:00
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1. Approvazione Verbale 18 Novembre 2005
Il Presidente, in apertura di seduta, mette in approvazione il Verbale della riunione del 18
Novembre u.s. Non essendo pervenute osservazioni scritte e in assenza di richieste di modifiche
da parte dei presenti, il Verbale viene approvato.
2. Comunicazioni
Il Presidente da il benvenuto ai nuovi Presidenti eletti, membri di diritto del Collegio: Silvia
Perotto (UNI Torino), Antonia Lanni (UNI Napoli II), Giuseppina La Spada (UNI Messina).
2.1 Nuovo Sito.
Il Presidente presenta al Collegio la Dott.ssa Tina Ditaranto, titolare del contratto attivato sui
fondi raccolti con il contributo delle diverse sedi. La Dott.ssa Ditaranto ha sviluppato il
nuovo sito web del collegio e ne aggiorna regolarmente la documentazione. Grazie a questa
collaborazione tutta la documentazione in merito ai vari problemi di attualita’ (DM 270 e
revisione delle Classi di laurea, stao dei lavori del TTM 7, ecc.) e’ stata inserita sul sito il
piu’ possibile in tempo reale.
Il Presidente illustra le difficoltà emerse localmente sull’ipotesi di spostamento del sito su un
server di Milano. Pertanto il sito risulta ospitato dall’Ateneo di Torino e la struttura stessa
del sito non è ancora stata ottimizzata come sperato. In particolare sono ancora da definire
gli accessi previlegiati. Per il momento per accedere alla parte riservata del sito, il login
rimane: cbui e la password: darwin.
I. Perroteau e T. Ditaranto illustrano la struttura attuale ed i contenuti del nuovo sito web
ancora in fase sperimentale, invitando i colleghi a consultarlo e a fare pervenire eventuali
osservazioni in merito.
Alla fine della discussione la Dott.ssa Ditaranto lascia la riunione.
2.2 MIUR: Attuazione DM 270 e DM Revisione delle Classi
Il Presidente illustra la situazione generale e commenta i documenti della Interconferenza
dei Presidi del 3/2/06, del 24/2/06 e infine del 31/3/06 in cui viene presa posizione nei
confronti della bozza dei DM di accompagnamento al DM delle Classi.
Vengono sottolineati i due aspetti piu’ rilevanti:
- la Tabelle delle Classi (passate attraverso le note vicissitudini) ed ora in versione
definitiva sul sito MIUR (ALLEGATO);
- i testi dei DM di accompagnamento, piu’ volte modificati, che, pur comportando alcuni
aspetti positivi ( suggerimenti sui CFU medi per corso e numero esami per anno), sono stati
recentemente oggetto delle suddette critiche e polemiche per i contenuti “nuovi e imprevisti”
(in particolare per quanto riguarda l’ a.a. di attuazione). I vari Atenei si stanno attivando
(varie Commissioni Didattiche) e stanno già elaborando proposte per il lavoro di revisione
degli Ordinamenti e Regolamenti Didattici di Ateneo.
2.3 LMI.
Non ci sono sostanziali novità in merito al Tavolo 7, preposto all’elaborazione delle
proposte per le Lauree Magistrali per l’Insegnamento LMI). Il Prof Anzellotti, durante la
recente riunione di CON-SCIENZE, ha riferito che, al momento, non sono previsti ulteriori
sviluppi e che ci si trova in uno stato di “stop” (vedi anche mozione dei componenti del TT
7 sulle LMI per l’insegnamento). Si sottolinea come il DM 270 prevedesse in origine che le
Classi di LMI fossero pronte per il 2006-2007. Fermo restando che questa ipotesi e’
certamente irrealizzabile, continua ad esserci uno stato di profonda incertezza per le carriere
degli insegnanti. La CON-SCIENZE ha preso unanimemente una posizione di forte impegno
su questo fronte e deliberando di stilare un documento (promemoria) per rappresentare al
nuovo Ministro la situazione di particolare drammaticità. Si e’ anche proposto che il
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Ministero provveda ad emanare almeno un provvedimento di mantenimento del vecchio
sistema che possa valere per i prossimi due anni accademici.
Nello specifico, viene riferito brevemente lo stato dei lavori per quanto di competenza
dell’area biologica:
- è stata portata avanti una proposta operativa per la LMI per la scuole primaria;
- è in corso d’opera una eventuale proposta per la LMI per la scuola intermedia. A
questo proposito ci sono stati dei contatti informali (Travaglini-Anzellotti-Candia) per
concordare i CFU minimi da proporre per un eventuale studente di LT che voglia
intraprendere il cammino della LMI per la scuola intermedia. E’ stata a questo scopo
consultata la Commissione Dipierro-Bruni-Candia, che, in risposta, ha suggerito di
contenere i CFU minimi previsti per la Matematica a favore delle altre discipline
(Biologia e altro).
2.4 DM Revisione 328/2001
Il Presidente illustra la situazione ed i documenti relativi alla proposta Ministeriale di
revisione del DM 328/01 (ALLEGATO MORATTI :documentazione presente sul sito).
Ribadisce inoltre che il Direttivo CBUI e l’ONB hanno concordato 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 serietà di intenti e di
obiettivi e risulti vincolante per l’accesso all’Albo.
2.5 CUN
Vedi Resoconti Palmieri 194 e 195.
Punti essenziali:
- Relazione sullo stato degli Ordinamenti Didattici Universitari ed il loro rapporto con
lo sviluppo economico e produttivo e con l’evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali (DOCUMENTO: commenti).
- Elezioni per il rinnovo CUN alle porte. Da indire entro il 12 Maggio (??). DM
firmato dal Ministro. Presa di posizione CUN su legge di Riordino CUN,
rappresentanze varie (CNSU), problemi di incompatibilità, ecc….e proposte varie..
Durante il Direttivo del 3 Marzo u.s., si è ritenuto opportuno proporre una riflessione
allargata in merito alle elezioni al CUN dei rappresentanti dell’aera 05 e alla possibilita’ di
presentare una candidatura di Collegio.
Il Prof Zara precisa che il candidato dovrebbe rappresentare gli interessi generali della
Biologia, e non di un settore come troppo spesso succede, puntando al miglioramento della
qualità in modo il più possibile equilibrato, Il Prof. Pupillo dichiara di essere disponibile a
contattare alcuni rappresentanti delle società perché bisogna comunque prevedere un
coordinamento di più forze. La FISV potrebbe essere una società sensibile all’iniziativa in
quanto espressione di molti SSD.
2.6 Conferenza Scienze
Il Presidente riassume i punti essenziali emersi dalla riunione del 30 Marzo 2006:
-

Il Prof Predazzi, al quale vanno i ringraziamenti del Collegio per tutto il sostegno alle
attivita’ e alle iniziative del Collegio, ha terminato la proroga del suo mandato. Si e’
proceduto pertanto all’Elezione del Nuovo Presidente. E’ risultato eletto il Prof. Nicola
Vittorio (Roma Tor Vergata).
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-

-

-

-

CUN: e’ emersa l’esigenza di piu’ stretto rapporto collaborativo con il nuovo CUN (sono
stati evidenziati alcuni momenti di mancanza di “sintonia”, specie al momento del riordino
delle Classi). E’ stato sottolineato come si tratti di un momento importante di rimessa in
discussione del sistema universitario.
Delibera su DM Classi (vedi sopra): e’ stata proposta la nomina di una mini-Commissione
per studiare la situazione.
CENSIS: sono stati ridiscussi brevemente i problemi relativi a classifiche e statistiche sulle
Facolta’ e Corsi di studio (Nuova Guida alle Universita’ in corso di pubblicazione su
Repubblica: incontro fissato per 14 Aprile). Somo emersi commenti, perplessita’, nonche’
un tentativo di proposta di accordo su eventuali future soluzioni che escludano classifiche
“campate in aria”.
Revisioni di Statuto. Sono state proposte e approvate modifiche di Statuto su
Vicepresidente, Giunta, Sede della Conferenza, ecc.
Indagine conoscitiva su docenza: E’ stato sollevato il problema delle ore di didattica, ecc.,
con particolare riferimento alle 120 ore di didattica frontale. Proposta: dare indicazioni con
proposta scritta a Interconferenza e MIUR (per es. dicendo che le ore di esercitazione sono
in effetti ore di didattica frontale).
Relazione del periodo di Presidenza uscente. E’ stata presentata dai Professori Crnjar,
Vittorio e Predazzi una breve relazione sulle attivita’ svolte.
Progetto AGORA (Centro Agora per la diffusione della Scienza). E’ stato preliminarmente
presentato un nuovo progetto dell’univ. Di Torino per la diffusione della cultura scientifica
(Prof. Predazzi). Si prega di rispondere compilando il modulo.
Lauree scientifiche. E’ stata presentata la relazione del I anno di progetto. Impegno per il
futuro: coinvolgimento delle altre aree escluse (Biologia, ecc.)
2.7 Laureati e occupazione.
Su iniziativa dell’Universita’ di Berlino, e’ in atto un censimento per gli sbocchi
professionali delle diverse Lauree e per il presente livello di occupazione dei laureati di
diversa tipologia. Si ricorda che sono stati recentemente pubblicati i dati raccolti in iniziative
parallele, per quanto riguarda gli Atenei Italiani: vedi Progetto Alma Laurea e Progetto
Stella (cui aderiscono vari Ateni), su cui si e’ precedentemente riferito (vedi verbale
Dicembre 2005).

3. Relazione sulle recenti attività del Comitato Direttivo
3.1 Attuazione DM 270/01
- Tabelle-prototipo CBUI per la revisione delle Classi.
Viene brevemente rimessa in discussione la proposta CBUI relativa alle Tabelle, alla luce
delle modifiche apportate nell’ultima versione:
- LT: L-13 (ex Classe 12): vedi Tabella
- LM: LM- 6 ( ex Classe 6/S): vedi Tabella. E’ stato proposto di eliminare dalla Tabella
proposta 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”.
Il Collegio approva.
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- Revisione Sillabi
I Sillabi attuali sono il frutto di un approfondito esame collegiale da parte del Direttivo (vedi
anche testo inviato a suo tempo). E’ stata recentemente proposto un ulteriore piccolo ritocco
in un Sillabo (BIO/06).
Il Collegio approva.
4. Conferenza promozionale.
Il Presidente, sentito il Direttivo, propone che la proposta complessiva CBUI per la
revisione degli Ordinamenti e Regolamenti per le Classi L-13 Scienze Biologiche e e LM-6
Biologia, con particolare riferimento a quella di una laurea triennale 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 realtà universitaria,
dall’ONB e del mondo del lavoro. Dopo ampia ed articolata discussione la proposta viene
approvata con entusiasmo. Si conviene che il convegno venga organizzato a Roma-3
nell’aula magna del Rettorato, in una data compresa tra Maggio e Giugno 2006.
Viene altresi’ proposto che venga anche prodotto un pieghevole per illustrare l’iniziativa e
divulgarla presso il mondo universitario.
5. 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 ha messo 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. La Prof.ssa Perotto conferma che un corso
analogo verrà tenuta a Torino nel mese di Maggio. 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. Ci 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 in futuro essere richiesta, specie per quei corsi che vengono ripetuti
con cadenza regolare.
Si discute brevemente del problema del tirocinio. L’obbligo di tirocinio dovrebbe entrare in
vigore già nella sessione autunnale (anche se la lista dei laboratori abilitati non è ancora
stata definita). In particolare rimane da definire il ruolo dell’Università e dei laboratori
universitari nello svolgimento dei Tirocini. Il Dr Pastoni ha ribadito come sia importante
definire, in collaborazione con il CBUI, le modalità di applicazione del nuovo DM di
revisione del DM 231 e le strutture accreditabili.
6) Segreteria CBUI.
Viene presentato il consuntivo dell’attivita’ di Segreteria CBUI e il relativo bilancio
finanziario (vedi Tabella). 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
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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. Si sottolinea, con impotente rammarico, come la cifra per ora allocata per
il pagamento della persona, sia assolutamente inadeguata al lavoro svolto e alle sue
competenze professionali.

FONDI SEGRETERIA CBUI
Versate

Somme registrate Esercizio 2005

Effettive

500,00

3^ U.S.R. Dip. Biologia (Roma 3)

497,94

500,00

Polo Biomedico (Univ. Firenze)

497,68

1000,00

Facoltà Scienze Matematiche Fisiche (Univ. Torino)

998,50

500,00

Dip. Biologia Cellulare Ambientale (Univ. Perugia)

495,00

500,00

Dip. Sc. Microbiologiche (Univ. Catania)

500,00

500,00

Dip. Biologia Patologia Vegetale (Univ. Bari)

496,90

500,00

Dip. Biotecnologie Bioscienze (Milano Bicocca)

499,30

1000,00

Milano

1000,00

5000,00 €

TOTALE

Versate

TOTALE

Somme registrate in Ragioneria Esercizio 2006

4985,32 €

Effettive

500,00

Univ. Polo Marche Facoltà Scienze

500,00

500,00

Univ. di Siena

497,00

500,00

Dip. Biologia (Univ. Ferrara)

500,00

1000,00

Milano

1000,00

2500,00 €

TOTALE

TOTALE

Versate

2497,00 €

Effettive

5000,00 €

TOTALE

Somme registrate Esercizio 2005 TOTALE

4985,32 €

2500,00 €

TOTALE

Somme registrate Esercizio 2006 TOTALE

2497,00 €

7500,00 €

TOTALE

TOTALE

7482,32 €
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I° Compenso Dr. Tina Di Taranto € 3615,00 anno 2005
I° Compenso Dr. Tina Di Taranto € 3615,00 anno 2006
Totale € 7230,00
6) Varie ed eventuali
Nessuna.
La seduta è tolta alle ore 17.00
Segretario verbalizzante.
I. Perroteau
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