
Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del giorno 11/01/18 

 

Presidente: prof. G. Antonini 

Segretario: prof. G. Musci 

 

Commissari: prof. R. Angelini, prof. A. Castelli, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa. M. Crispino, prof.ssa 
M. I. De Michelis, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G. Mastromei, prof.ssa D. Prevedelli. 

 

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 11 gennaio 2018, alle ore 11:00 presso la 
Sala Riunioni di viale Marconi 446, 00146 Roma per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni 
2) test CISIA e Libretto Mentor 
3) rinnovo Direttivo 
4) Rapporti con Ordine Biologi e Fondazione Biologi 
5) Stato di avanzamento PLS 
6) Sondaggio CUN 
7) Varie ed eventuali 

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Presidente cede la parola al prof. Angelini, che riporta quanto stabilito dall’Università degli 
Studi Roma Tre in merito al Percorso formativo di 24 CFU in attuazione del D.M. 616/2017 
(PeF24), spiegando che la volontà è quella di far iniziare le attività nel mese di febbraio con una 
durata minima di almeno 10 settimane. In questo modo si cerca di scongiurare che l’imminente 
cambio di Governo blocchi la procedura. Al momento non ci sono indicazioni sul numero di 
candidati che si iscriveranno all’iniziativa. 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Lombardo, che propone di inviare a tutti i 
Coordinatori/Presidenti di CdL (classi L13 e LM6) il documento elaborato dal Direttivo insieme al 
Coordinamento di Geologia e spedito al CUN (all. 1)  relativamente all’Allegato del Parere CUN 
del 07/06/2017 in merito all’adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria 
(https://www.cun.it/attivita/sessione/209/parere/parere-del-7-6-2017). 

I presenti approvano all’unanimità. 

 

 



2) TEST CISIA E LIBRETTO MENTOR 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Lombardo, che conferma la volontà del CISIA di 
elaborare un TOLC-B con struttura identica al test cartaceo (rinnovato dall’a.a. 17/18). 

Il Presidente invita i presenti ad esaminare i quesiti scelti per comporre il MENTOR per gli 
studenti degli ultimi anni della scuola secondaria superiore e cede la parola alla prof.ssa Prevedelli. 

La prof.ssa Prevedelli ricorda che il MENTOR per essere funzionale deve essere calibrato 
adeguatamente, evitando un livello di approfondimento troppo specifico, portando alla riflessione 
su argomenti di base della Biologia e fornendo informazioni univoche.  

Si apre un ampio ed articolato dibattito sulla scelta dei singoli quesiti, sulla loro elaborazione e 
revisione. 

Il lavoro sarà ultimato nella prossima seduta. 

 

3) RINNOVO DIRETTIVO CBUI 

Il Presidente, prof. G. Antonini, comunica ai membri del Direttivo che i delegati delle seguenti 
25 sedi (delle 40 totali) hanno approvato in via telematica la modifica del Regolamento del CBUI 
proposta (all. 2): Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli 
Studi di Cagliari, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di Catania, Università 
degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, 
Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di 
Milano, Università degli Studi di  Milano-Bicocca, Università degli Studi del Molise, Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di 
Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di 
Roma Tre, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Torino. 

Il Direttivo, visto che la maggioranza assoluta dei delegati di sede (25/40) ha espresso parere 
favorevole, approva il nuovo Regolamento all’unanimità. 

Il Presidente comunica che chiederà tramite posta elettronica la disponibilità a candidarsi come 
membri del Direttivo ai Presidenti/Coordinatori di CdL (classi L13 e LM6), prima di procedere alle 
nuove elezioni in via telematica. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

4) RAPPORTI CON ORDINE BIOLOGI E FONDAZIONE BIOLOGI 
 

Il Presidente chiede ai membri del Direttivo di esprimersi sulla necessità di intrattenere rapporti 
ed eventuali collaborazioni con l’ONB e la Fondazione dei Biologi. 

 



Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui partecipano tutti i presenti. 
 
Il Presidente, interpretando il parere degli intervenuti, esprime la necessità di interagire con 

l’organo ufficialmente preposto alla tutela dei Biologi professionisti, l’Ordine Nazionale, e di 
valutare di volta in volta eventuali iniziative/progetti da condividere con la Fondazione. 

 
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 

5) STATO DI AVANZAMENTO PLS 
 
 

6) SONDAGGIO CUN 
 
 

7) VARIE ED EVENTUALI 

 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17:30. 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 

        prof. Giovanni Musci              prof. Giovanni Antonini 

 

 

 

 


