
Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 22 maggio 2017 
 
Risultano presenti: 
prof. G. Antonini, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa M. Crispino, prof.ssa M. I. De Michelis, 
prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G. Musci, prof.ssa S. Perotto, prof.ssa D. Prevedelli. 

Assenti giustificati:  
prof. R. Angelini, prof. A. Castelli, prof. G. Mastromei. 
 
 

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 22 maggio 2017, alle ore 10:00 
presso la Sala Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446, 00146 Roma per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1) Prova di accesso CBUI-con.Scienze-CISIA e TOLC 
2) Stato di avanzamento delle attività del PLS 
3) Elezioni nuovo Direttivo CBUI 
4) Varie ed eventuali 
 

1) Prova di accesso CBUI-con.Scienze-CISIA e TOLC: 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Prevedelli, che apre la discussione per la scelta 
dei quesiti per la prova di accesso e per il database del futuro TOLC di Biologia. 

Si apre un lungo ed articolato dibattito, a cui partecipano tutti i presenti. 

 

2) Stato di avanzamento delle attività PLS 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Lombardo, che propone ai presenti di indire 
un incontro aperto a tutti i delegati di sede del PLS per discutere di metodologie 
didattiche innovative e di esperienze da condividere, nell’ambito dell’azione d). 

I membri del Direttivo approvano all’unanimità. 

 

3) Elezioni del nuovo Direttivo CBUI 

Il Presidente comunica che non sono pervenute candidature per la Presidenza del 
Direttivo CBUI, mentre ne è arrivata qualcuna per la partecipazione al Direttivo come 
membri dello stesso. 

Vista questa situazione e i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni (ad es. sempre più 
spesso, nelle diverse Sedi, sono delegati ai rapporti con il CBUI docenti che non sono 
Coordinatori di CdS, oberati di incombenze burocratiche), il Presidente propone di 



sottoporre a votazione telematica, coinvolgendo tutti i Rappresentanti di Sede, la 
modifica del Regolamento allegata (all. 1). 

I membri del Direttivo approvano all’unanimità. 

 

 

4) Varie ed eventuali 

Nulla di ascrivibile a tale punto. 

 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle 
ore 16:35. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

            prof. Giovanni Musci               prof. Giovanni 
Antonini 

 

 

 

 


