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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

DEL GIORNO 15 SETTEMBRE 2006 
 

Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Universita’ Italiane si è riunito il giorno 15 

settembre 2006, alle ore 11.00 presso i Dipartimenti Biologici dell’Universita’ degli Studi di 

Milano, via Celoria 26 con il seguente Odg: 

1. Comunicazioni 

2. Aggiornamenti e previsioni sull’attuazione della riforma: DM delle Classi e DM di 

accompagnamento  

3. Elezioni CUN: Candidature  

4. Attivita’ di Comitato per il prossimo anno accademico: proposte e previsioni. 

5. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Giovanni Antonini, Daniela Candia, Isabelle Perroteau, Paolo Pupillo 

 

Assenti Giustificati: Sandro Coda, Silvio Dipierro, Anna Fano, Stefania Stefani, Vincenzo Zara.  

 

Rappresentante dell’Ordine dei Biologi: Dr Fiorenzo Pastoni 

 

1. COMUNICAZIONI 

Non ci sono comunicazioni ulteriori a quanto già comunicato in precedenza e/o pubblicato sul sito 

del Collegio. 

 

2. AGGIORNAMENTI E PREVISIONI SULL’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA: DM 

DELLE CLASSI E DM DI ACCOMPAGNAMENTO  

 

- Bozza DM di accompagnamento alle Classi. E’ stata presentata dal Ministro Mussi la bozza dei 

DM di accompagnamento delle Classi e inviata a CUN, CNSU, e commissioni parlamentari per il 

previsto parere (4 Agosto). L’iter prevede poi il passaggio obbligato alla Corte dei Conti. Sui tempi 

di completamento delle procedure c’e’ ancora grande incertezza. 

Il testo dei DM, modificato rispetto alla sua precedente versione, contiene diversi punti ambigui e 

controversi e introduce alcuni vincoli su numero di esami complessivi e su numero di CFU da 

riservare a materie affini e a corsi a libera scelta, sia nelle LT che nelle LM. Vengono notati alcuni 

punti specifici nel testo di entrambi i decreti, con particolare riferimento a: 

• art. 1, comma 3 relativo alle lauree interclassi 

• art. 3, comma 4 che fissa il n. minimo di crediti per corsi a scelta e materie affini (nella LT: 

12 e 18 ; nella LM: 8 e 12 rispettivamente). 

• art. 3 ,comma 8 che impone il riconoscimento di almeno 50% dei crediti acquisiti in un dato 

settore scientifico disciplinare 

La Conferenza dei Presidi ha richiesto a suo tempo un parere specifico, in merito a queste bozze di 

DM, ai coordinatori nazionali delle diverse aree, e ciò in vista di una riunione ristretta della Giunta 

Con-Scienze e dei Coordinatori dei Collegi nazionali, convocata per il giorno 6 Ottobre per 

discutere di queste problematiche. Pertanto il Presidente ha trasmesso una nota al Presidente 

Vittorio (vedi documento gia’ a suo tempo inviato), in cui si segnalano alcuni aspetti critici e in 



contraddizione con lo spirito del DM 270. La nota e’ stata anche inviata, per conoscenza, ai 

componenti della suddetta Commissione per favorire uno scambio di idee in proposito. Nel 

frattempo la CRUI ha emanato un suo articolato documento in cui viene fatto un esame analitico di 

tutti i punti della bozza Mussi. 

 

- DM Classi. Contrariamente al DM di accompagnamento, il testo delle Classi con relative Tabelle 

e’ stato reso noto solo recentemente, quando finalmente le Classi sono state pubblicate sul sito 

MIUR (vedi allegato). Per quanto riguarda le Classi L-13 Scienze Biologiche e LM-6 Biologia, si e’ 

riscontrato che non sono stati introdotti cambiamenti nelle declaratorie dei SSD o nel testo, fatta 

eccezione per un ritocco nel numero di CFU previsti per differenziare i Corsi di Studio della stessa 

Classe (45 per la LT e 40 per la LM). Cio’ potrebbe rendere meno agevole proporre piu’ Corsi di 

studio nella stessa Classe. Anche le Classi, comunque, dovranno essere riesaminate dal CUN 

insieme ai DM di accompagnamento. Il Prof. Ruzzier ha dichiarato che l’esame dei documenti 

(trasmessi al CUN in forma completa il 13 Settembre) e’ attualmente in corso. 

Il Direttivo auspica vivamente che, per quanto riguarda le Classi di nostra competenza, non vengano 

introdotti ulteriori cambiamenti. Per quanto riguarda i tempi di attuazione ed il lavoro di revisione 

degli Ordinamenti e Regolamenti a livello locale, ormai già avviato da tempo, sembra opportuno 

rallentare l’iter in attesa che la legislazione diventi del tutto definita. Si cominciano a manifestare 

dubbi circa la possibilità reale di essere operativi per il 2007-2008. 

Con riferimento al lavoro già ampiamente svolto per i nostri Corsi di studio, e già approvato 

recentemente, ad un attento esame, le novità introdotte dal DM Mussi (qualora dovessero 

permanere in via definitiva) non sembrano comunque comportare problemi rilevanti al nostro 

schema di riordino, ma eventualmente richiedere solo alcuni piccoli accorgimenti applicativi. 

 

3. ELEZIONI CUN: CANDIDATURE  

 

Le elezioni per il rinnovo del CUN si svolgeranno dal 4 al 20 dicembre 2006 per via informatica. 

Anche le Candidature dovranno essere formalizzate per via informatica. 

 

Il Presidente riassume la cronistoria delle discussioni, e delle relative posizioni, prese dal Collegio, 

da ConScienze e dalle Società Scientifiche documentate da verbali: 

CBUI -13 gennaio e 3 marzo 2006: riflessioni del Direttivo in merito alla possibilità di esprimere 

una candidatura CBUI al CUN. 

CBUI -7 Aprile 2006: approvazione da parte del Collegio della proposta di esprimere una 

candidatura CBUI al CUN. Viene dato mandato al Direttivo di identificare possibili candidati. 

ConScienze - 5 Luglio 2006: La Conferenza dei Presidi di Scienze dichiara la sua intenzione di 

esprimere e sostenere delle candidature CUN, e chiede ai rappresentanti di area (Presidenti dei 

Collegi Nazionali) di comunicare al Presidente Vittorio eventuali candidature largamente condivise 

dalle aree.  

CBUI-13 Luglio 2006: Il Direttivo, accertata la disponibilità dell’interessato, propone all’unanimità 

la candidatura di Vincenzo Zara, per l’area 05 - Biologia, fascia degli Ordinari. 

Tale candidatura viene formalizzata e resa pubblica nel documento CBUI 13 Luglio, inviato a tutti 

membri del Collegio via e-mail il 14 luglio, e ribadita nel messaggio del 31 luglio.  

Società Scientifiche - 27 luglio 2006: I Presidenti di alcune Società Scientifiche (Anatomia e 

Istologia,  Biochimica e Biologia Molecolare, Biologia Sperimentale, Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Clinica, Botanica, Ecologia, Farmacologia, Fisiologia, Nutrizione Umana, Scienza della 

Vegetazione, Primatologia, Zoologia) concordano di proporre all’elettorato dell’area 05 una terna 

completa di rappresentanti, cosi’ costituita:  Prof. V. Cuomo, Ordinario di BIO/14-Farmacologia, 

Fac. Farmacia di Roma; Prof. M. Cucco, Associato BIO/05-Zoologia, Fac. Scienze del Piemonte 

Orientale;  Dr F. Naro, Ricercatore di BIO/17-Istologia, Fac. Medicina di Roma.  

 

Il Presidente rimarca come a tutt’oggi, 15 Settembre, la candidatura Zara, comunicata a più riprese a 

tutto il Collegio, sia stata accolta con esplicite espressioni di soddisfazione, senza che sia emerso 

alcun parere negativo da parte di nessuno dei membri. 



Il Presidente rimarca altresi’, come sia emerso in maniera inaspettata e stridente, un anomalo 

silenzio da parte delle  Società Scientifiche sopra citate sulla candidatura del Prof. Zara, peraltro 

gia’ resa nota da tempo. Per di piu’, viene ricordato come, durante e subito dopo le vacanze estive, 

siano state fatte circolare, e scorrettamente riportate anche in sede di riunioni ufficiali (ad esempio 

Congresso UZI), voci del tutto inesatte e infondate, di una presunta (addirittura forzata) rinuncia da 

parte del Prof. Zara a presentare la propria candidatura. Il Direttivo all’unanimità esprime non solo 

rammarico ma preoccupazione per l’atteggiamento autoritario delle Società Scientifiche che, 

imponendo candidature uniche, sembrano voler negare all’elettorato del CUN un dibattito 

democratico e partecipativo sui temi fondamentali della vita accademica.  

 

Nel ribadire i criteri che hanno motivato la scelta del candidato valorizzando la personalità e 

l’esperienza comprovata di gestione accademica, sia  di ricerca che di didattica, indipendentemente 

da una  stretta alternanza di SSD, il Direttivo unanimemente manifesta la propria ferma posizione a 

favore della candidatura del Prof. Vincenzo Zara (BIO/10, Facolta’ di Scienze di Lecce, Presidente 

di CCd in Scienze Biologiche, Vicepresidente CBUI e membro della Commissione Didattica della 

CRUI), come rappresentante degli Ordinari dell’area 05. Il Direttivo, inoltre, invita, per quanto 

possibile, a smentire nelle varie sedi opportune le voci tendenziose relative alla presunta rinuncia di 

zara a candidarsi.  

Viene altresi’ rimarcato come, nell’imminente prospettiva della riunione della FISV, si auspichi 

vivamente che, in questo contesto, venga concessa al Prof Zara la possibilità di presentarsi agli 

elettori. 

 

Il Direttivo esprime nuovamente tutto il suo unanime sostegno al Prof Zara, nella speranza  che 

mantenga  la sua candidatura nonostante le pressioni “ambientali” avverse.  

 

4. ATTIVITA’ DI COMITATO PER IL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO: PROPOSTE E 

PREVISIONI. 

 

Si propone di dare priorità ai lavori delle Commissioni 2- Valutazione e 4- Ammissione.  

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Data l’importanza delle questioni dibattute,  che meritano una discussione allargata, e nella 

prospettiva di mettere meglio a fuoco le linee d’azione su cui dovra’ muoversi il Collegio nel corso 

di questo nuovo anno, sembra quanto mai opportuno ritrovarsi insieme a discutere quanto prima in 

una riunione plenaria di Collegio. 

 

Alle ore 15.30, non essendovi altro, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Daniela Candia,  

Presidente 

Isabelle Perroteau 

Segretario Verbalizzante 

 


