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Col legio de i  Biologi  de l le Università Ita l iane  
Presidenza  
Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Biologia 
Tel. 0250314788 - 0250314870 
Fax 0250314781 – 0250314871                                                                     Milano, 16 settembre 2008 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
16 SETTEMBRE 2008 

 
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Università Italiane si è riunito il giorno 16 
settembre 2008, alle ore 11.00 presso la Saletta Riunioni (corpo D) dei Dipartimenti Biologici  dei 
Dipartimenti Biologici dell’Università degli Studi di Milano, via Celoria 26 con il seguente Odg: 
 
 

1. Comunicazioni 
2. Proposta di costituzione formale del CBUI come associazione (senza fini di lucro) 
3. Commissione 4: risultati preliminari prima sessione Test di Facoltà proposto dalla 

Conferenza dei Presidi di Scienze MFN. 
4. Commissione 7: aggiornamenti sui problemi della formazione degli insegnanti  
5. ONB:  eventuali aggiornamenti su problemi di attualità 
6. Pianificazione delle attività del CBUI per il 2008-09 
7. Programmazione prossima riunione CBUI   
8. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Daniela Candia, Giovanni Antonini, Gennaro Raimo , Silvia Perotto, Isabelle Perroteau, 
Paolo Pupillo.  
Assenti giustificati: Silvio Dipierro, Alberto Castelli, Bianca Maria Lombardo. 
Partecipante su invito: 
Rappresentante dell’Ordine dei Biologi: Dr Fiorenzo Pastoni 
 
Elenco documentazione distribuita: 
 
All.01: Verbale riunione CD 23 maggio 2008 
All.02: Verbale riunione Collegio CBUI 20 giugno 2008 
All.03: Regolamento aggiornato 
All.04: Resoconto riunione CONVUI  
All.05: Censimento regolamenti L-13 
All.06: Progetto nazionale Prometeo 
All.07: Risultati preliminari test ammissione 
All.08: Progetto NATUS 
All.09: Neolaureati e insegnamento 
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La riunione si apre alle ore 11:10 
 
Approvazione Verbali  
 

- Viene messo in approvazione il Verbale della riunione del CD del 23 maggio 2008. Non 
essendo pervenute osservazioni scritte e in assenza di richieste di modifiche da parte dei 
presenti, il Verbale è approvato. 

 
- Viene presentato preliminarmente anche il verbale della seduta plenaria  del Collegio del 20 

giugno 2007 che dovrà essere approvato formalmente  nella prossima riunione del Collegio. 
A parte l'errata corrige relativa alla data della seduta (pag.1), non ci sono osservazioni da 
parte del Direttivo. 

 
1- Comunicazioni 
 

- Regolamento. Si ricorda che il testo revisionato del regolamento CBUI, gia’ approvato a 
livello di Direttivo, verra’ messo in approvazione formale alla prossima riunione di 
Collegio. 

 
- CUN: Sono pubblicati sul sito del CUN i documenti e filmati degli interventi nella riunione 

del 18-19  giugno 2008, comprese le riprese degli interventi.  
 

- CONVUI: E’ pubblicato sul sito il resoconto, a cura di I. Perroteau, della riunione 20-21 
giugno dedicata 1) alla valutazione dei RAD da parte del CUN e dei nuclei di valutazione e 
2) ai dottorati di ricerca. 
 

- CBUI: Le elaborazioni dei dati Almalaurea sui Laureati 2007, gia’ presentate alla riunione 
del Collegio del 20 giugno, sono ora disponibili  sul sito assieme al verbale della seduta. 

 
- CRUI: la CRUI ha organizzato una serie di seminari di approfondimento sulla “Riforma 

universitaria ai sensi del D.M. 270/04. Normativa nazionale, normativa locale”.  I seminari 
(proposti in diverse edizioni a luglio) hanno visto la  partecipazione di numerosi atenei e 
sono stati tenuti da Vincenzo Zara, Delegato del Rettore alla Didattica dell’Università del 
Salento. Il corso viene riproposto in ottobre. Per informazioni: 
http://www.fondazionecrui.it/HomePage.aspx?ref=1537 

 
- EQF LLL-NATUS: E’ stato pubblicato dalla EU un bando nel quadro dei progetti 

“European Quality Framework – Life Long Learning” (EQF-LLL) con scadenza 13 agosto 
2008.  Il Prof. Dona’ delle Rose, Docente di Fisica dell’Università di Padova nonché 
Bologna Promoter, ha proposto e coordinato un grosso progetto relativo all’ armonizzazione 
della formazione universitaria nell’ambito delle scienze naturali (da cui l’acronimo 
NATUS), con particolare riferimento alle aree di matematica, fisica, chimica e biologia. D. 
Candia, in quanto Presidente CBUI,  è stata contattata per la sua esperienza nel lavoro di 
coordinamento nazionale (in particolare per l’ attivita’ di elaborazione e di promozione di 
tabelle nazionali, matrici Tuning, syllabus) e proposta per  l’incarico di coordinatore di un 
gruppo-pilota di 8-10 università europee interessate al tuning in biologia (tipo 
Eurobachelor). L’operazione di formazione del gruppo-pilota e di adesione formale al 
progetto NATUS e’ stata portata avanti, completata e presentata nei tempi previsti, 
nonostante le difficolta’ relative ai tempi strettissimi e al periodo di vacanza.   L’accordo e’ 
stato raggiunto con 6 università europee partner: Portogallo, Spagna, Francia, Germania, 
Turchia,  Bulgaria, cui si aggiungono le sedi di Milano e Torino come partner italiani. Il 
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coordinamento del gruppo viene tenuto dalla sede di Milano. Si intende che Milano e Torino 
partecipano come sedi rappresentative del CBUI. Una limitazione e’ emersa dal fatto che, 
anche se prevista  dal bando la partecipazione di associazioni a vario titolo, il CBUI non ha 
potuto partecipare come partner in quanto tale, perché non formalizzato giuridicamente 
(vedi punto successivo).   

 
2- Proposta di costituzione formale del CBUI come associazione (senza fini di lucro) 
 
L’esperienza del progetto NATUS ha messo in evidenza come il collegio CBUI, nella sua attuale 
forma, non possa partecipare ad iniziative concernenti  bandi di progetto, ecc. La costituzione di una 
associazione senza fini di lucro, o altra forma giuridica simile, avrebbe in effeti anche il vantaggio 
di consentire una più agile gestione finanziaria. La proposta viene considerata con atenzione e 
valutata  positivamente. Si conviene che la cosa venga proposta e discussa durante una prossima 
seduta di Collegio. Il Comitato Direttivo propone di raccogliere nel ftratempo tutte le informazioni 
necessarie a mettere in proatica questa ipotesi, con particolare riferimento a costi di attivazione e 
gestione, ad obblighi di legge (atto notarile, commercialista) e ad aspetti “politici”.  

 
3- Commissione 4: risultati preliminari prima sessione Test di Facoltà proposto dalla 
Conferenza dei Presidi di Scienze MFN. 
 
Il Presidente presenta una prima elaborazione dei risultati preliminari dei test di ammissione 
nazionali Con-Scienze del giorno 10 Settembre , ricevuta in anteprima dall’organizzazione  di 
Roma. I  risultati sono parziali e si riferiscono a sole 8 sedi e a 5898 candidati.  Non sono stati 
segnalati problemi rilevanti nello svolgimento delle prove e nella correzione. Come anticipato, per 
le sedi che hanno aderito all’iniziativa, tutta l’organizzazione e’ stata gestita da Con-Scienze, come 
pure i relativi costi. Gli eventuali  corsi di recupero previsti per gli studenti con debiti  (anche per i 
biologi) verranno sostenuti  a carico del progetto “Lauree Scientifiche”.  
Dai dati preliminari, le % di successo appaiono abbastanza omogenee all’interno della Facoltà,  ed i 
risultati relativi agli iscritti di biologia rientrano nella media, e non si discostano dalle previsioni ne’ 
da quanto gia’ evidenziato dai test locali. I dati completi saranno fra breve disponibili sul sito della 
Conferenza.  
 
4- Commissione 7: aggiornamenti sui problemi della formazione degli insegnanti  
 
Si rimarca come per  l’a.a. 2008-2009  le SSIS non siano state attivate. 
Per il problema della formazione degli insegnanti e’ stata nominata dal Ministro Gelmini una 
commissione ministeriale di cui fa parte il Presidente Vittorio. Da quanto risullta da carteggi vari 
intercorsi fra varie rappresentanze delle SSIS, le organizzazioni che tradizionalmente e da lungo 
tempo erano investite del problema non sono state interpellate ne’ consultate in alcun modo.  
 
5- ONB:  eventuali aggiornamenti su problemi di attualità 
 
- Il Dr Pastoni riferisce della Convenzione tra la Direzione Generale INAIL e l’ONB per 
l’organizzazione di azioni volte 1) alla formazione nel settore della sicurezza e 2) alla 
sensibilizzazione degli Enti che operano nella sicurezza sulle competenze specifiche dei biologi. 
Sono previsti 3 livelli di intervento: formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSSP e ASSP), corsi ECM e formazione universitaria.  
La Convenzione dovrebbe permettere iniziative congiunte con la partecipazione di professionisti 
INAIL quali docenti nei corsi di preparazione agli esami di stato, meglio ancora se formalizzati 
come corsi di perfezionamento, e promuovere l’interesse degli studenti per questo settore di attività.  
Il Dr Pastoni farà pervenire il testo della convenzione e i riferimenti di legge in merito alle figure di 
RSSP e ASSP per la sicurezza biologica. 
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- Il Dr Pastoni sottolinea di aver costatato piu’ volte una notevole  disparità  di comportamento delle 
diversi sedi e relative commissioni con riferimento alle prove di esame di stato. Si discute 
dell’opportunita’ di sollecitare una maggior attenzione delle sedi verso la necessita’ di avere una 
maggiore omogeneita’ di conduzione degli esami di stato e della valutazione dei candidati,  e di 
considerare l’importanza determinante che assume la prova per la salvaguardia della professione, 
ora che con il DM 270 la trasversalita’ nei percorsi formativi e’ stata fortemente incentivata. Si 
conviene che l’ONB e il CBUI preparino una lettera congiunta da inviare  ai presidenti di 
Commissione delle varie sedi per richiamare l’attenzione sull’importanza che una puntuale e seria 
verifica della preparazione assume ai  fini della professione nel momento attuale, tenendo conto del 
fatto che i candidati potranno aver seguito percorsi molto eterogenei che non prevedono una solida 
preparazione di base in biologia. 
 
6- Pianificazione delle attività del CBUI per il 2008-09 

 
- Censimento attuazione 270. Come gia’ a suo tempo annunciato, su sollecitazione dei nostri 
rappresentanti al  CUN, e’ stato proposto un “censimento” sulla offerta formativa (LT e LM nuove 
e revisionate ai sensi del DM 270) in area biologica.  La scheda di Censimento per i corsi di studio 
della classe L-13 è stata proposta in collaborazione con M. Cucco, rappresentante dell’area 
biologica al CUN. Al momento soltanto tre sedi (Milano, Perugia, Napoli) hanno inserito i loro dati. 
E’ necessario sollecitare le sedi all’inserimento dei loro dati.  
 
- Certificazione di qualita’.  Alcune sedi hanno gia’ inviato copia completa dell’Ordinamento e 
Regolamento per la prevista certificazione CBUI. Pur essendo ancora poca la documentazione 
pervenuta, si ritiene opportuno che la Commissione preposta si riunisca al piu’ presto (nel mese di 
ottobre) per attuare la procedura di certificazione. Dopo ampia discussione, si conviene che, in 
attesa di mettere a punto un’eventuale procedura elettronica (che prenda ispirazione dal GRIN degli 
informatici), si proceda con questo primo gruppo di richieste pervenute ad una valutazione della 
documentazione cartacea. 

  
7- Programmazione prossime riunioni CBUI   

 
- Direttivo: La prossima convocazione del CD è programmata per la settimana del 20 ottobre, con 
data specifica da fissare dopo consultazione dei membri. 
 
- Collegio: La prossima convocazione del Collegio CBUI viene preliminarmente prevista per la 
prima settimana di dicembre, a Roma. 
Pensando alla programmazione di ulteriori riunioni, il Prof Pupillo rinnova l’offerta di ospitalità 
presso la sede di Bertinoro. Il Direttivo ringrazia e suggerisce che un possibile convegno CBUI si 
possa eventualmente tenere in Febbraio-Marzo, con la formula gia’ sperimentata della due-giorni in 
cui, oltre alla consueta seduta plenaria, si dia spazio ad un dibattito su tematiche di attualita’ (esito 
dell’attuazione riforma 270, dei test nazionali, ecc.). Si conviene di verificare il gradimento delle 
varie sedi per questa possibile nuova iniziativa collegiale durante la seduta di fine anno a Roma.   

  
Varie ed eventuali 

nessuna 
 
 
La riunione si conclude alle ore 16.15.  

 
M.Daniela Candia, Presidente 
Isabelle Perroteau, Segretario 


