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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 del 19 Novembre 2010 

 
Il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Università Italiane si è riunito il giorno 
VENERDI’ 19 Novembre 2010, 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, Milano con il 
seguente Odg: 
 

1. Comunicazioni 
2. Rinnovo delle cariche CBUI:  strategie, proposte di candidature,  linee programmatiche  
3. Test di accesso ai Corsi di studio: aggiornamenti ed eventuali  proposte per  

continuita’ e consolidamento attivita’  
4. Pianificazione di eventuali attivita’ congiunte Biologi/Biotecnologi post-Bertinoro 
5. Varie ed eventuali 
 

Presenti:  Giovanni Antonini, Daniela Candia, Alberto Castelli, Bianca Maria Lombardo, Silvia 
Perotto ,  Paolo Pupillo 
 
Assenti giustificati: Silvio Dipierro, Gennaro Raimo, Isabelle Perroteau. 
 
ONB: Partecipazione non prevista 
 
Elenco documenti 
All.01: Consuntivo CeUB spese generali Convegno Bertinoro (22-23 Ottobre) 
All.02: Universita’ e mondo del lavoro: Indagine Stella e prossimo Convegno Almalaurea 
All.03: Documento Commissione Formazione Insegnanti 
All. 04: Elezioni CUN 2011: pagina web 
All.05: Documenti Biotecnologi: Memoria ANBI + documento della FIB 
All.06: Aggiornamento fondi CBUI 
 
 
1. Comunicazioni 
 
- Consuntivo Bertinoro. Candia illustra il rendiconto finanziario pervenuto dall’amministrazione 
di  Bertinoro (CeUB).  Tenuto conto del generoso sconto praticato dal CeUB a nostro vantaggio, 
risulta  un residuo di 1000 da addebitare al CBUI e da saldare direttamente a Bertinoro previa 
fatturazione. Si ringrazia il collega Pupillo per il prezioso contributo e  fattiva collaborazione. 
 
- Prossime riunioni. Vengono proposte le date del Venerdi’ 14 Gennaio 2011, per la prossima 
riunione di Direttivo, e quelle di Venerdi’ 4 o  11 Febbraio, per quella plenaria di Collegio. 
La prossima riunione della Conferenza dei Presidi di Scienze si terra’ invece a Catania il 10 
Dicembre p.v.: partecipera’  B.Lombardo. 
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- Immatricolati 2010-2011. Sullo spunto di una recente lettera ricevuta dal collega Morelli di 
Genova,  viene  esaminato il problema dell’andamento delle immatricolazioni a Scienze Biologiche, 
con riferimento ai possibili flussi di studenti fra le sedi a numero programmato e quelle con 
immatricolazioni libere.  Vengono incaricati: Antonini di verificare sul sito MIUR le 
immatricolazione dell’anno scorso, e Perotto  di svolgere un veloce censimento via e-mail su 
immatricolati di quest’anno e loro provenienza. 
 
- DdL Gelmini. Candia illustra brevemente la situazione attuale relativamente all’iter del DdL 
Gelmini.  
 
- Formazione degli Insegnanti. Lombardo illustra la situazione relativa alle proposte sulle nuove 
LM per l’insegnamento (per l’abilitazione della scuola secondaria di I grado) e alle nuove classi di 
abilitazione. Illustra altresi’ come si stanno attuando le procedure per avviare i Corsi di TFA 
(tirocinio formativo abilitante) per le abilitazioni per la scuola secondaria di I e II grado. Viene 
ribadito l’interesse dell’area di Biologia a non restare tagliate fuori dal percorso formativo per gli 
insegnanti.   
 
- ONB. Si discute brevemente della situazione riguardo al rinnovo delle cariche in seno all’Ordine 
dei Biologi. La fase elettorale, che si svolge in piu’ riprese, è attualmente in corso e gli esiti sono 
piuttosto incerti. 
 Antonini  illustra quanto emerso dal convegno “Biologo:una professione sanitaria” che si è svolto a 
Roma il 11.11.2010: si prevede che venga rivisitata tutta la situazione degli “operatori in ambito 
sanitario”.   
 
-Elezioni CUN.  Le elezioni per il rinnovo del CUN si svolgeranno nel periodo 20-27 Gennaio 
2011. I candidati per le varie fasce, che stanno gia’ inviando le lettere di candidatura, sono: 

• Tommaso Russo (PO di Biologia Molecolare: SSD  BIO/11), per  i Professori Ordinari 
• Fabio Naro (PA di Istologia: SSD  BIO/17), per i Professori Associati 
• M.Grazia Givannini (RU di Farmacologia: SSD  BIO/14), per i Ricercatori 

 
E’ previsto un incontro informale (Candia e Antonini per il CBUI) con il candidato Russo che si è 
detto disponibile. Viene ribadita l’importanza di mantenere un confronto costruttivo del CBUI con 
il CUN, vista l’esperienza positiva di questi anni.   Viene tuttavia espressa perplessita’  sul  modo 
ancora una volta  “blindato” con cui, da parte delle Società Scientifiche, sono state presentate e 
imposte le nuove candidature, e sul fatto che tutti e tre i candidati dell’Area 5  siano della Facoltà di 
Medicina. 
 
 
2. Rinnovo cariche CBUI 
 
Viene riconfermato il programma di  effettuare le votazioni per il Presidente CBUI durante la 
seduta plenaria di Febbraio, e di procedere per via telematica, immediatamente dopo,  con quelle 
per i membri del Direttivo.  Candia ribadisce l’auspicio che venga presentata un’ampia rosa di  
candidature, sia per il Direttivo che per la Presidenza. Emerge come diversi membri del Direttivo 
attuale risultino rieleggibili e disponibili ad un ulteriore mandato e come ci sia anche la 
disponibilita’ di qualcuno a candidarsi alla Presidenza.  
Si apre un ampio dibattito, in cui vengono discussi i vari punti di vista, i pro e i contro, e alcune 
ipotesi di candidatura per la Presidenza.  Candia riferisce sulle perplessità  espresse da  Dipierro 
relativamente ad una  interpretazione piu’ o meno stretta del Regolamento, con particolare 
riferimento ai requisiti formali (in termini di ruolo e mandato presso la propria Sede)  per ricoprire 
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la carica di Presidente. Pupillo e Perotto ritengono che la cosa piu’  importante sia avere 
competenze e disponibilita’ personali (anche di tempo). Castelli e Lombardo si dicono d’accordo. 
Sulla base della sua esperienza personale, Candia ribadisce l’importanza di aver svolto un ruolo ad 
ampio spettro come quello di Presidente di Coordinamento didattico, ma riconosce che la carica 
piu’ limitata di  Coordinatore di un Corso di Studio  permette di avere piu’  disponibilita’ 
psicologica e temporale. Pupillo ritiene che fra i problemi da affrontare saranno prioritari quelli 
relativi agli sbocchi occupazionali  dei Biologi.  
Alla fine della discussione si conviene che, allo scopo di consentire che maturino anche altre 
disponibilita’ individuali a livello CBUI piu’ allargato, venga  inviato al piu’ presto un messaggio e-
mail di sollecitazione di eventuali candidature. Non si ritiene altresi’ opportuno che, almeno in 
questa prima fase propositiva,   sia il Presidente uscente ad indicare i nominativi dei possibili 
candidati per le cariche, onde non influenzare l’elettorato, ma che sia  cura dei singoli candidati  
rivolgersi direttamente  all’elettorato CBUI con una lettera personale in cui vengano presentati  in 
modo informale i propri intendimenti. Le candidature verranno poi formalizzate poco prima delle 
elezioni, e cioe’ con l’invio della convocazione della seduta CBUI di Febbraio 2011.  
 
 
3. Test di accesso ai Corsi di studio: aggiornamenti su iniziative  2010-2011 e recenti riunioni 
 
Lombardo aggiorna brevemente  il Direttivo sulla situazione  TEST. Non emergono novita’ salienti.  
Viene ribadita la soddisfazione generale per i Test  allestiti per il numero programmato ed effettuati 
con la gestione del C.I.S.I.A. , di cui viene mostrato un libretto-prototipo.  
 
4. Biologi vs Biotecnologi  
 
Viene ripreso il problema della equipollenza delle lauree magistrali  in Biotecnologie con la laurea 
magistrale in Biologia. Vengono illustrati i recenti documenti prodotti dai Biotecnologi, con 
particolare riferimento al documento dell’Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani (inviato da 
Marco Cucco), ed il documento della Federazione Italiana Biotecnologi (distribuito a Bertinoro).  
Viene inoltre discussa la possibilità di una ulteriore riunione del tavolo congiunto Biologi-
Biotecnologi. Viene ribadita la nostra posizione favorevole ad una eventuale divisione in tre sezioni 
distinte dell’ONB: ambientale-naturalistico, biosanitario, industriale.  E’ probabile che il CUN si 
esprima in merito prima dell’insediamento del nuovo CUN: sarà pertanto opportuno mantenersi in 
contatto  con Cucco e Naro per aggiornamenti.  
 
5. Varie ed Eventuali 
 
Non ci sono varie. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 16:00 
 
Daniela Candia, Presidente 
Giovanni Antonini, Segretario verbalizzante 
 


