
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Universita’ Italiane si è riunito il giorno 
Giovedì 22 Dicembre, alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Biologia dell’Universita’  Roma Tre, 
viale Marconi 446, Roma 
 
Erano presenti i seguenti membri: 
Prof. Giovanni Antonini; Prof.ssa Carla Cioni ; Prof. Giorgio Mastromei; Prof. Giovanni Musci ; 
Prof.ssa Silvia Perotto ; assenti giustificati gli altri membri. 
 
Punti all’ODG: 
 
1. Comunicazioni 

 
Le comunicazioni sono riportate nei differenti punti. 
 

2. Sperimentazione pilota per il modello per la valutazione della soddisfazione dei 
laureandi sul corso di studio - DM 17/2010 alleg.A (indicatori di efficacia) (B.M. 
Lombardo) 

 
Il prof. Antonini riferisce del colloquio avvenuto la settimana precedente con la prof.ssa 
Lombardo. Si apre una discussione sulle modalità per effettuare la sperimentazione. Viene 
deciso che la valutazione dovrà riguardare dapprima solo i descrittori di Dublino già presenti 
nella matrice CBUI, come valutazione complessiva del CdL. Vengono successivamente 
prospettate le due possibilità per far effettuare la valutazione ai laureandi: cartacea o 
implementazione su piattaforma Moodle. Nel primo caso sarebbe più facile per i CdL con pochi 
studenti ma molto difficile per i CdL con molti studenti. Viene comunque deciso di provare la 
sperimentazione sulla piattaforma Moodle purchè sia possibile la stampa del questionario. I 
colleghi Musci e Perotto chiederanno aiuto alla prof.ssa Perroteau per la implementazione del 
questionario. 
 
In aggiunta, viene proposto di ampliare ed rendere unica per tutte le Sedi la matrice CBUI 
utilizzando quanto riportato nel syllabo CBUI per le materie di base e caratterizzanti della 
Classe L-13 
 

3. Proposte in merito a modifiche di Statuto per adeguamento alla L.240/2010 
 
Viene messo in evidenza come lo Statuto del CBUI necessiti di modifiche solo nella parte 
relativa ai rapporti con la Conferenza dei Presidi di Scienze. Viene pertanto deciso di 
sospendere il punto in attesa delle decisioni di ConScienze relativamente al loro Statuto. 
 

4. Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni 
• Commissione Ammissione (Lombardo) 
 
Il prof. Antonini riferisce del colloquio avvenuto la settimana precedente con la prof.ssa 
Lombardo anche su questo punto. Riferisce come la Conferenza dei Presidi Scienze ancora non 
abbia dato indicazioni sul test nazionale. 
 
All’unanimità viene deciso che: 
1) anche in caso ConScienze non dovesse organizzare un test nazionale, il CBUI proporrà un 

proprio test nazionale. 
2) si suggerirà alle Sedi aderenti al test nazionali di inserire nei propri bandi la “portabilità” 

dell’avvenuto superamento del test CBUI in modo che gli studenti possano essere 
eventualmente “ripescati” anche da altre Sedi in caso di posti ancora disponibili.  



3) potranno aderire al test nazionale CBUI solo le Sedi in regola con le quote CBUI.  
 
Inizia poi una discussione sulle modalità di effettuazione del test di accesso per le LM e sulla 
possibilità di istituire una prova nazionale a cura del CBUI. 
 
Il prof. Antonini riferisce dell’esito della consultazione. Solo poche Sedi hanno risposto (in 
totale circa 15) e tutte hanno modalità differenti. 
 
Inizia quindi una discussione (poseguita per mail nei giorni seguenti) sulla interpretazione dell’ 
DM 270/2004, art. 6, comma 2:  Requisiti di ammissione ai corsi di studio 

 
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in 
possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero 
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel 
caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero 
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi 
universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, 
specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di 
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata 
dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione 
ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad 
anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai 
corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 

 
Malgrado non sia chiaramente esplicitato, i membri del CBUI ritengono che il Ministero 
prescriva sia una verifica del possesso dei requisiti curriculari, sia una verifica delle conoscenze 
 
Per quanto riguarda il primo punto: verifica dei requisiti curriculari, alcune Sedi fanno 
riferimento alla TABELLA CBUI (dai Syllabi) per le discipline di base e caratterizzanti: 
 
BIO/01 - BIO/02 6 CFU; BIO/04 6 CFU; BIO/05 6 CFU; BIO/06 12 CFU; BIO/07 6 CFU; BIO/09 6 CFU; BIO/10 
6 CFU; BIO/11 6 CFU; BIO/18 6 CFU; BIO/19 6 CFU; FIS (DA FIS/01 A FIS/08) 6 CFU; INF/01 - ING-INF/05 3 
CFU; MAT (DA MAT/01 A MAT/09) 6 CFU; CHIM (CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06) 12 CFU;  
 
Altre Sedi invece, fanno riferimento alla Tabella Ministeriale di cui al DM270/2004 per la 
Classe L-13 
 
Per quanto riguarda il secondo punto: verifica delle conoscenze, viene proposto che si possa 
uniformare a livello nazionale mettendo a disposizione delle Sedi la banca dati quiz che del 
CBUI che dovrà essere rivista ed indicizzata per SSD/Area. Viene anche proposto che tale 
banca dati  sia a disposizione delle Sedi che pagano le quote associative.  
Ogni Sede potrà poi autonomamente decidere se mettere o meno una soglia minima di accesso 
 
• Lauree magistrali per l'insegnamento (Castelli) 
 
Poiché si è ancora in attesa dei decreti attuativi da parte del Ministero, il punto viene rimandato. 
E’ tuttavia possibile che le LM per l’insegnamento ed i TFA non possano iniziare nell’AA 
2011-2012. 
 
• Internazionalizzazione  (Mastromei) 
 
Il prof. Mastromei riferisce circa il problema del copyrigth per le figure necessarie per un corso 
CBUI. Riferisce anche di uno scarso interesse da parte dei docenti. Dopo una breve discussione 
viene deciso che la possibilità più realizzabile in tempi brevi è quella di mettere un link nella 
home page del CBUI alle università americane dove ci sono molti corsi on-line.  



 
• Collaborazione ONB, ambito sanitario biomedico e biotecnologie (Antonini) 
 
Il punto viene rimandato a causa del recente commissariamento dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi 
 
• Commissione Comunicazione (Musci) 
 
Il prof. Musci riferisce circa lo scarso accesso al sito CBUI e lo attribuisce alla difficoltà di 
navigazione in tale sito. Dopo una breve discussione, viene deciso all’unanimità di aprire un 
nuovo sito su un server esterno (www.cbui.it) e lasciare il sito moodle per le attività che 
prevedono una interattività.  
 
• Commissione Valutazione, Requisiti e Accreditamento (Perotto) 
 
Il prof. Antonini riferisce dell’iniziativa della prof.ssa Perroteau sulla certificazione CBUI che è 
stata realizzata insieme ai responsabili CBUI dei precedenti Direttivi e la proposta che si realizzi 
un opuscolo da mettere a disposizione dei Presidenti e Coordinatori dei CdS della Classe L-13 e 
LM-6. Viene proposto che  

1) venga integrata da una matrice CBUI per la L-13 in cui le unità didattiche vengano 
prese dai Syllabi CBUI e vengano indicate con una graduazione invece che con una 
indicazione si/no. 

2) Venga integrata con i relativi riferimenti a norme e documenti reperibili sul web. 
 

5. Proposte di date e argomenti per la prossima assemblea plenaria. 
 
Viene proposo che la Assemblea plenaria si tengo dopo nuovo Direttivo (verso la fine di 
Febbraio). Prima di tale Direttivo vengono indicati i compiti per i membri del Direttivo: 
 

• Elaborazione di una bozza di nuova matrice CBUI con i Syllabi (Antonini) 
• Realizzazione di un formulario per l’indicatore di efficacia su Moodle 

(Musci+Perotto con l’aiuto della prof.ssa Perroteau) 
• Proposta per un test accesso per la LM utilizzando il database dei quiz CBUI 

(Lombardo) 
• Realizzazione di un prototipo per il nuovo sito (Musci) 
• Ricerca dei link a siti per e-learning in materie relative al CdL in Sc. Biologiche 

(Mastromei) 
• Ricognizione sui pagamenti delle quote CBUI (Cioni) 

 
6. Varie ed eventuali 
 
La prof.ssa Cioni riferisce che ala Sapienza ci sono stati molti abbandoni e chiede che venga fatto 
anche quest’anno la valutazione degli abbandoni. Il Direttivo programma tale valutazione per 
Febbraio-Marzo, quando escono i dati Miur sugli studenti. 
 
Per quanto riguarda il compito di effettuare una ricognizione dei siti web e delle Sedi con CdS L-13 
e LM-6, nonché relativamente alla gestione del nuovo sito CBUI, viene affidato al prof. Antonini 
l’incarico di valutare la possibilità di bandire una borsa di studio  
 


