
Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 18 maggio 2018 
 

Risultano presenti: 
prof. R. Angelini, prof. G. Antonini, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa M. Crispino, prof.ssa 
M. I. De Michelis, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G. Mastromei, prof. G. Musci, 
prof.ssa S. Perotto, prof.ssa D. Prevedelli. 

Ospite: dott. A. Spanò, Componente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

Assenti giustificati:  
prof. A. Castelli. 
 
 

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 18 maggio 2018, alle ore 10:30 
presso la Sala Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446, 00146 Roma per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Test CISIA e CISIA Mentor 
3. Elezioni direttivo 
4. Richiesta di parere da parte dell’ONB 
5. Richiesta di certificazione CdL da parte della Università degli studi dell’Insubria 
6. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni 

 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Lombardo, la quale informa i presenti 
che il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS) è stato rinnovato ed implementato 
con l’aggiunta delle classi L31 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE e L32 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA, con la probabile conseguente 
diminuzione dei fondi assegnati ai progetti delle singole classi di laurea (visto 
l’aumento delle stesse). 

 Il Presidente comunica ai membri del Direttivo la necessità di indire una nuova 
Assemblea Plenaria del CBUI all’inizio dell’autunno e propone come data il 05/10/18, 
chiedendo alla prof.ssa Cioni di verificare la disponibilità di un’aula adeguata presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza”, per offrire una soluzione logistica migliore agli 
eventuali partecipanti.  

 

2. Test CISIA e CISIA Mentor 



 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Prevedelli, che procede con i presenti 
all’analisi ed alla individuazione dei 10 quesiti biologici da inserire nel test di accesso 
nazionale CISIA per l’a.a. 2018/2019. 

 Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Lombardo, che riporta ai Colleghi le sue 
difficoltà nel preparare la parte disciplinare di sua competenza del Mentor data la 
complessità dei quesiti. La prof.ssa Lombardo conferma, però, l’impegno a finire il 
lavoro entro la fine di maggio e propone un nuovo incontro nel mese di giugno per fare 
il punto della situazione.  

 La proposta è accolta da tutti i membri del Direttivo. 

 

3. Elezioni direttivo 

 Nulla di ascrivibile a tale punto. 

 

4. Richiesta di parere da parte dell’ONB 

 Il Presidente ringrazia il dott. Spanò, Componente del Consiglio dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi, per aver accettato l’invito a partecipare alla riunione del 
Direttivo e gli cede la parola. 

 Il dott. Spanò informa i presenti che il Presidente dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi, sen. V. D’Anna, a seguito della tavola rotonda dal titolo “Le figure 
professionali dei laureati in Biotecnologie all’interno dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi”, svoltasi a Roma lo scorso 14 maggio, vorrebbe nominare una Commissione 
per la valutazione di un riordino delle Classi di Laurea in ambito Biologico e 
Biotecnologico e spera nella partecipazione di alcuni membri del Direttivo CBUI, vista 
la loro esperienza nel campo della formazione, o di loro delegati. 

 Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui prendono parte tutti i presenti.   

 Il Presidente, ascoltato il parere di tutti, comunica che in seguito alla propria 
presenza alla suddetta tavola rotonda, preparerà una lettera ufficiale al sen. V. D’Anna, 
acconsentendo alla proposta di istituire una commissione mista CBUI/ONB per 
discutere del riordino delle classi di laurea.  

 La proposta è approvata all’unanimità. 

Il Presidente redige la lettera, la sottopone all’esame dei membri del Direttivo e, 
una volta approvata, la invia al Presidente dell’ONB, senatore V. D’Anna. 

 



5. Richiesta di certificazione CdL da parte della Università degli studi 
dell’Insubria 

 Il Presidente comunica ai Colleghi che sono pervenute le richiesta di 
certificazioni di qualità CBUI per: 

• il CdL in Scienze Biologiche del Dipartimento di Biotecnologia e Scienze della 
vita dell’Università degli Studi dell’Insubria, da parte del prof. L. Pollegioni; 

• il CdL in Scienze Biologiche ed il CdLM in Biologia del Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, da 
parte del prof. M. Casiraghi. 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa De Michelis, che esprime la sua perplessità 
nel rilasciare la certificazione richiesta vista l’assenza dal piano didattico dei suddetti 
CdL di Settori Scientifico-disciplinari espressamente indicati dal CBUI come 
obbligatori (BIO/04 e BIO/07). 

Si apre un ampio ed articolato dibattito, ma vista la delicatezza della questione il 
Presidente propone di rinviare il punto alla prossima riunione del Direttivo. 

I presenti approvano all’unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nulla di ascrivibile a tale punto. 

 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle 
ore 16:45. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

          prof. Giovanni Musci               prof. Giovanni Antonini 

 

 

 


