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Colleg io  de i  Bio logi  de l le  Univers ità  Ital iane  
Presidenza  
Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Biologia 
Tel. 0250314788 - 0250314870 
Fax 0250314781 – 0250314871  

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
13 OTTOBRE 2007 

 
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Università Italiane si è riunito il giorno 13 
ottobre  2007, alle ore 11.00 presso l’auletta 2 A ( II piano, Torre A) dei Dipartimenti Biologici 
dell’Università degli Studi di Milano, via Celoria 26 con il seguente Odg: 
 

1. Comunicazioni 
2. Aggiornamenti sull’attuazione del DM 270:  
     - eventuali integrazioni linee-guida CBUI per la Revisione di Regolamenti e Ordinamenti. 
3. Accesso ai Corsi di Studio: dati preliminari sui risultati dell’introduzione  Test di ingresso  
4. Prossima riunione di Collegio e II Conferenza Nazionale CBUI: Bertinoro, 23-24 

Novembre: provvedimenti e iniziative per l’organizzazione   
5. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Daniela Candia, Sandro Coda, Silvio Dipierro, Isabelle Perroteau  
 
Assenti Giustificati: Giovanni Antonini, Anna Fano, Vincenzo Zara, Paolo Pupillo, Stefania 
Stefani. 
 
Partecipante su invito: 
Rappresentante dell’Ordine dei Biologi: Dr Fiorenzo Pastoni 
 
 Elenco documentazione distribuita: 
 

• All.01: verbale della riunione di CD del giorno 5 settembre 2007 
• All.02: copia del messaggio di P. Garelli mandato a tutte le sedi per censimento stato 

avanzamento presentazione ordinamenti didattici e tabella riassuntiva. 
• All.03: copia del messaggio di P. Garelli mandato alle sedi che hanno richiesto l’accesso al 

database della verifica dei requisiti minimi. 
• All.04: Locandina dell’incontro avvenuto a Milano il 12 ottobre 2007 sul monitoraggio 

“STELLA” del lavoro dei laureati 
• All. 05: messaggio di G. Antonini in merito al DM che definisce “competenze, 

abilità/capacità e conoscenze” da acquisire durante nei 10 anni di scuola dell’obbligo. 
• All.06: “The danger of creationism in education”, Council of Europe, 10/10/07 
• All.07: bozza di programma per il convegno di Bertinoro, 23-24 novembre 2007. 

 
 
La riunione si apre alle ore 11:10 
  
Approvazione Verbale CD 5 settembre 2007 
In apertura di seduta, il Presidente mette in approvazione il verbale della riunione del 16 febbraio 
2007. Non essendo pervenute osservazioni scritte e in assenza di richieste di modifiche da parte 



 2 

dei presenti, il Verbale è approvato. 
 

1. COMUNICAZIONI 
 

• Aggiornamento Componenti CBUI: Franco Tanzi (Pavia) e Ugo Leuzzi (Messina) 
 

• Rapporto “STELLA” sui laureati e sul mercato del lavoro dei laureati (All.04): il 
monitoraggio riguarda soltanto 13 Atenei (tutte le Universita’ lombarde, Pisa, Napoli e 
Palermo) e ha prodotto una voluminosa documentazione. I dati suill’occupazione,  sia 
pure relativi ai soli laureati 2005, sembra indicare una situazione meno preoccupante del 
previsto anche per i laureati triennali. Il CD incarica la Commissione 2 (Valutazione, 
Antonimi, Fano, Stefani) di preparare un documento di sintesi dei dati per quanto 
riguarda l’area biologica che sara’ utile per un’opportuna riflessione durante il 
Convegno di Bertinoro. 

 
• DM su “Competenze, abilità/capacità e conoscenze” da acquisire durante i 10 anni 

di scuola dell’obbligo (All.05): G. Antonini ha richiamato l’attenzione del CD sul Dm 
in oggetto, rilevando l’apparente scarsità di competenze richieste in ambito biologico 
rispetto ad altri settori scientifici emergenti, per es. quello dell’informatica, nonostante le 
conoscenze in ambito biologico risultino essenziali per le scelte consapevoli future in 
tema ambientale, biotecnologico e più in generale bioetico. Il CD da incarico alla  
Commissione 7 (LMI, per l’insegnamento, Dipierro, Candia, Bruni ) la preparazione 
di un documento di analisi in merito.  

 
 
2. AGGIORNAMENTI SULL’ATTUAZIONE DEL DM 270: eventuali integrazioni 

linee-guida CBUI per la Revisione di Regolamenti e Ordinamenti. 
 

• 40 CFU differenziamento per Corsi di studio della Classe LM-6: La Segreteria del CBUI 
ha a suo tempo inviato una lettera al Ministero (Dott. MASIA), per chiedere precisazioni in 
merito. D. Candia riferisce che la lettera è stata poi trasmessa dal Ministero al CUN , come 
e’ risultato da telefonata di  Marco CUCCO (rappresentante PA, area 05). Sembra che si 
tratti a tutti gli effetti di  un refuso da ignorare per l’attuazione delle LM. Al momento non ci 
sono ulteriori sviluppi. 

• Richiesta di spostamento delle classi L-13 e LM-6 dal gruppo “B” al gruppo “A” dei 
requisiti minimi: D. Candia ha proveduto ad inviare la  richiesta ufficiale di spostamento di 
gruppo al Preside Vittorio (Conferenza di Scienze) e ai rappresentanti dell’area 05 al CUN. 
Si nota una certa “distrazione” delle Facoltà di Scienze MFN rispetto a questo problema più 
volte sollevato dal CBUI. Il CUN si è dimostrato sensibile alla richesta: D. Candia è stata 
contattata da F. Naro (Rappresentante Ricercatori) che a sua volta ha discusso del problema 
con il Presidente A. Lenzi. Dal momento che il problema dei  requisiti minimi risulta di 
competenza del CNVSU, il CUN inoltrera’  la nostra richiesta a L. Biggeri, Presidente 
CNVSU. Si ribadisce come, pur ammettendo che  questo cambiamento possa implicare delle 
difficoltà supplementari a qualche sede, in particolare quelle più piccole, gli studenti in 
biologia abbiano diritto allo stesso standard qualitativo di preparazione dei loro compagni 
delle classi affini con i quali dovranno competere sul mercato del lavoro. Inoltre, il numero 
di studenti ai diversi corsi di laurea delle facoltà di scienze si sta riequilibrando con, da un 
lato, l’aumento delle iscrizioni ai Corsi di studio in Fisica, Chimica, Matematica, grazie  ai 
progetti “Lauree Scientifiche”, e dall’altro l’introduzione del numero programmato o della 
verifica dei requisiti minimi con i test di ammissione nei CS in biologia.  
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• Stato di avanzamento degli ordinamenti: La segreteria del CBUI ha preparato una tabella 
riassuntiva delle informazioni ricevute dalle sedi (vedi Tabella sul sito). Circa 20 sedi sono 
intenzionate a presentare gli ordinamenti delle triennali per il 2008-2009. Diverse sedi 
hanno già approvato le proposte in CCD/CCS e sono pronte per l’approvazione da parte 
delle Facoltà. Poche sedi sono intenzionate a presentare per il 2008-2009 anche gli 
ordinamenti delle LM. Le sedi che hanno provato a fare i calcoli con i requisiti minimi di 
docenza (doc 7/07 del CNVSU) hanno trovato delle difficoltà. Le difficoltà maggiore sono 
dovute a 1)   numeri molto elevati di matricole (soprattutto in assenza di numero 
programmato o di test di ammissione) con  sdoppiamento dei corsi,  e 2) la dispersione degli 
impegni didattici dei docenti dell’area biologica presso altri corsi di studio (di Facoltà e/o 
interclasse). Molto probabilmente, tra le sedi che hanno dichiarato di non avere problemi, i 
conteggi complessivi sono stati eseguiti solo su poche. E’ prevista per lunedì 15 ottobre la 
pubblicazione del DM dei requisiti minimi da parte del Ministero.  

 
 

3. ACCESSO AI CORSI DI STUDIO: DATI PRELIMINARI SUI RISULTATI 
DELL’INTRODUZIONE  TEST DI INGRESSO  

 
• Commissione 4 (Ammissione; Zara, Dipierro, Fano, Perroteau): e’ stato inviato alle 

Sedi un sollecito affinche’ venga inviato al piu’ presto un breve resoconto sull’esito 
dell’introduzione del test di ammissione. Per ora hanno risposto soltanto due Sedi. 
Probabilmente i colleghi Presidenti sono impegnati con l’attuazione della 270. Si procederà 
ad un ulteriore sollecito 1) per cercare di avere dei dati utili per il convegno di Bertinoro e 2) 
perché il contratto di P. Garelli doveva permettere di lavorare proprio sulle informazioni 
richieste alle sedi.   

 
 

4. PROSSIMA RIUNIONE DI COLLEGIO E II CONFERENZA NAZIONALE CBUI: 
BERTINORO, 23-24 NOVEMBRE: PROVVEDIMENTI E INIZIATIVE PER 
L’ORGANIZZAZIONE   

 
• E’ stato discusso il programma preliminare del convegno (vedi allegato). 
• Iniziative per l’organizzazione:  

o Il link al sito del Centro universitario di Bertinoro è stato pubblicato sulla homepage 
del sito del CBUI. Quando il programma definitivo sarà pronto la Segreteria del 
CBUI potrà predisporre la locandina.  

o Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e finanziari, in assenza di P. Pupillo e di 
informazioni precise, il CD non è in grado di prendere delle decisioni e da mandato 
al comitato organizzatore del Convegno di stabilire i costi di iscrizione in funzione 
dei costi di pernottamento, mensa e rimborso spese agli speaker invitati.  

 
6. VARIE ED EVENTUALI 

 
1) D Candia rilegge il punto 5 verbale del CD del 5/09/07  merito alla certificazione di 
qualità ricordando che “le Sedi che hanno aderito alla proposta CBUI di menzionare nel 
Regolamento ed Ordinamento l’adeguamento alle linee-guida nazionali. Il CD, ed in 
particolare la Commissione 1 (Attuazione DM 270; Pupillo, Candia, Zara, Pastoni), 
dovra’ rendere operative nel piu’ breve tempo possibile  le modalità con cui provvedere alla 
prevista certificazione di qualita’ per le  Sedi che effettueranno la revisione degli 
Ordinamenti e Regolamenti nel  rispetto delle tabelle CBUI e del Syllabus. Viene 



 4 

sottolineato come occorra prevedere e predisporre 1) la documentazione da fornire al 
CBUI, 2) la tipologia di verifica e 3) il documento di certificazione”.  
Si conviene che occorra attivarsi immediatamente per predisporre i documenti richiesti. La 
Commissione 1 si fara’ carico di mettere a punto la procedura. La Segreteria CBUI assicura 
che appena la Commissione avrà provveduto alla preparazione e redazione dei documenti, 
questi verranno tempestivamente pubblicati sul sito. 
 
2) F. Pastoni manifesta l’interesse dell’ONB per la valorizzazione delle competenze del 
biologo in settori meno noti e per questo meno sfruttati nonostante siano a pieno titolo 
riconducibili alla professione di biologo. Tra questi sottolinea, in particolar, il settore 
emergente dei Beni Culturali. Il CD trova rilevante questa iniziativa, ma precisa che percorsi 
formativi interdisciplinari specifici, che coinvolgono anche i biologi, sono stati introdotti dal 
DM 509 in poi ( classi LT-01 “Beni Culturali” e LM-11 “Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali” nel DM270). 
 
 

La seduta è tolta alle ore 16.15 
 

 
 

Daniela Candia,  
Presidente 

Isabelle Perroteau 
Segretario Verbalizzante 

 
 

 
 
 
 


