Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del giorno 11
ottobre 2018
Risultano presenti:
prof. G. Antonini, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa M. Crispino, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G.
Mastromei, prof. G. Musci, prof.ssa D. Prevedelli.
Ospite: dott. A. Spanò, Componente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Assenti giustificati:
prof. R. Angelini, prof. A. Castelli, prof.ssa M. I. De Michelis, prof.ssa S. Perotto.

Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 11:00 presso
la Sala Riunioni (III piano), Edificio di Anatomia comparata (via A. Borelli, 50 –
Roma) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Test CISIA e CISIA Mentor
Commissione ONB-Università
Preparazione Assemblea del 12 Ottobre
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Nulla di ascrivibile a tale punto.

2. Test CISIA e CISIA Mentor
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Prevedelli, che comunica a i presenti di
aver rivisto i quesiti del Mentor, in vista della prossima consegna dello stesso al CISIA,
e di aver pensato di proporre alcune piccole modifiche, oltre alle correzioni di errori e
sviste presenti nel file. La prof.ssa Prevedelli, ad esempio, propone di indicare accanto
ai quesiti già utilizzati la percentuale di risposte corrette per avere un inequivocabile
indicatore di difficoltà degli stessi e di eliminare le spiegazioni di quei quesiti
classificati come di bassa difficoltà in base al suddetto parametro.
Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui partecipano tutti i presenti.
In particolare, la prof.ssa Cioni esprime l’auspicio che il documento possa essere
pubblicato quanto prima, visto il buon livello già ottenuto, e di riservare le modifiche
e gli aggiornamenti ad una versione futura.

Il Presidente, ascoltati tutti i pareri, propone di effettuare le correzioni del caso
e di intervenire con modifiche essenziali e veloci per non rallentare eccessivamente la
pubblicazione del Mentor.
I presenti approvano all’unanimità ed iniziano ad analizzare rapidamente i
quesiti, che necessitano di una verifica.
Al termine dell’analisi, il Presidente cede la parola alla prof.ssa Lombardo, che
comunica ai colleghi che il giorno successivo (12/10/18) il Direttore del CISIA, prof.
C. Casarosa, durante l’Assemblea plenaria del CBUI presenterà in anteprima i risultati
del test di accesso nazionale 2018.

3. Commissione ONB-Università
Il Presidente propone di presentare durante l’Assemblea plenaria del giorno
12/10/18 la neoformata “Commissione CBUI-Università per revisione percorsi
formativi” ed i relativi sottogruppi di lavoro.
A tal proposito, il Presidente ricorda che la Commissione, fortemente voluta
dall’Ordine Nazionale dei Biologi, è stata costituita per una prima discussione
riguardante l’esame degli attuali percorsi formativi triennali e magistrali,
l’individuazione e l’analisi delle criticità e relative ipotesi di soluzione, la proposizione
di nuovi percorsi formativi e di indirizzi specifici per i corsi di laurea in Scienze
Biologiche e Biotecnologiche. Tra i temi da approfondire in seno a tale organo ci sarà
l’esame dell’attuale configurazione della formazione specialistica in ambito sanitario
ed ipotesi di individuazione di nuove scuole di specializzazione nei settori
dell’ambiente e del territorio da istituire presso le Università.
Il Presidente ricorda, altresì, la composizione della Commissione stessa e la sua
articolazione in gruppi di lavoro o sottocommissioni:
I.

Modalità di accesso - numero programmato – orientamento:

Bianca Maria Lombardo (Coordinatore), Laura Fucci, Carla Cioni, Renato Fani.
II.

Percorsi formativi (nomenclatura dei corsi, flessibilità didattica, verifica e
rimodulazione dei contenuti, accreditamento dei corsi, modalità di coerente
passaggio dalla triennale alla magistrale, internazionalizzazione):

Giovanni Antonini (Coordinatore) , Luigi Palmieri, Barbara Majello, Giuseppe
Passarino, Marina Isidori, Maurizio Casiraghi, Carla Cioni, Rodolfo Ippoliti, Massimo
Moretti, Bianca Colonna, Giovanni Musci, Livio Trainotti.
III.

Formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati, master):

Donata Medaglini (Coordinatore), Paola Grammatico, Lucio Pastore, Giuseppe
Passarino, Alberto Spanò.
IV.

Esami di stato

Claudia Dello Iacovo (Coordinatore), Renato Fani, Luigi Palmieri.
Si apre un’ampia ed articolata discussione, al termine della quale i presenti
concordano nel presentare in Assemblea plenaria la Commissione, la suddivisione in
gruppi di lavoro e lo stato di avanzamento dei lavori degli stessi. A tal scopo, il
Presidente propone di invitare il dott. Spanò, consigliere dell’ONB, all’assemblea
plenaria CBUI ed il Direttivo approva all’unanimità.

4. Preparazione Assemblea del 12 Ottobre
Il Presidente comunica che è necessario esaminare l’ordine del giorno
dell’Assemblea plenaria del CBUI del giorno 12/10/18, che oltre alla discussione di
alcuni argomenti già trattati (Commissione ONB-Università e Risultati del Test di
Accesso CISIA 2018/2019), prevede anche la problematica del rinnovo del Direttivo
CBUI, i cui membri hanno terminato il mandato, e l’aggiornamento sul PNLS di
Biologia e Biotecnologia, che viene delegato alla prof.ssa B. M. Lombardo,
Coordinatore nazionale del PLS per le aree Biologia e Biotecnologie di con.Scienze.
In merito al rinnovo del Direttivo CBUI si apre un ampio ed articolato dibattito, a
cui partecipano tutti i presenti.
L’idea comune che risulta da tale confronto è la necessità di supportare il turnover
dei membri del Direttivo, ricandidando alcuni membri di quello attuale con l’auspicio
che vengano eletti, in modo da consentire una certa continuità di intenti e di ultimare i
lavori in sospeso contemporaneamente ad un naturale processo di rinnovamento.
Il Presidente, vista la delicatezza della situazione, invita tutti i membri ad una
riflessione più ampia ed a rimandare le proposte di candidatura ad una riunione
successiva.
Il Direttivo approva all’unanimità.

5. Varie ed eventuali
Nulla di ascrivibile a tale punto.

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle
ore 16:55.

Il Segretario
prof. Giovanni Musci

Il Presidente
prof. Giovanni Antonini

