Verbale della seduta del Comitato Direttivo del CBUI del 2 maggio 2019
Il Comitato Direttivo del CBUI si è riunito il giorno 2 maggio 2019 alle ore 11 presso la Sala
Riunioni, 3° piano Edificio di Anatomia comparata, Via Alfonso Borelli 50, Università La
Sapienza, Roma, con il seguente OdG:
1. Comunicazioni
2. Revisione Tabelle di Classe
3. Rapporti con Ordine Nazionale dei Biologi
4. Modifiche Regolamento
5. Sito web
6. Organizzazione Assemblea plenaria CBUI
7. Varie ed eventuali
Presenti:
Prof.ssa Carla Cioni, Prof.ssa Marianna Crispino, Prof. Giovanni Musci, Prof.ssa Daniela
Prevedelli.
Alle ore 12:45 giunge il Prof. Maurizio Casiraghi.
Alle ore 16:30 giungono la Prof.ssa Prof.ssa Graziella Cappelletti, il Prof. Giorgio
Mastromei e il Prof. Salvatore Saccone.
Assenti:
Prof.ssa Nicoletta Archidiacono, Prof. Alberto Castelli, Prof.ssa Silvia Perotto.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che l’O.d.G. è stato integrato con l’inserimento di un punto relativo
alla revisione delle domande per il test di accesso cartaceo CISIA da parte della
commissione test, per cui il nuovo O.d.G. diventa:
1. Comunicazioni
2. Revisione test di accesso
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3. Revisione Tabelle di Classe
4. Rapporti con Ordine Nazionale dei Biologi
5. Modifiche Regolamento
6. Sito web
7. Organizzazione Assemblea plenaria CBUI
8. Varie ed eventuali
2. Revisione test di accesso
Si apre un’ampia e articolata analisi e discussione della commissione test su ciascuno dei
10 quesiti precedentemente selezionati per il test di accesso CISIA cartaceo. La discussione
si conclude alle 16:30, con la produzione di una versione semi-definitiva del test che viene
inviata alla Prof.ssa Perotto per la revisione.
3. Revisione Tabelle di Classe
La commissione “Revisione tabelle di Classe” (costituita dai Proff. Archidiacono,
Cappelletti e Casiraghi) riferisce che, a seguito di un’accurata analisi, non ha ritenuto
necessario apportare modifiche significative alla tabella per la classe L13. Si potrebbe
pensare di ampliare i CFU dedicati alla MAT (soprattutto in vista dei requisiti per
l’insegnamento), ma questo potrebbe creare difficoltà agli studenti all’inizio del loro
percorso universitario. Il Prof. Mastromei esprime la preoccupazione che l’aggiunta di
CFU di MAT a scapito dei settori BIO potrebbe snaturare il corso di laurea con il rischio
che nei prossimi anni vengano nuovamente modificati, in sede ministeriale, i requisiti per
l’insegnamento. La Prof.ssa Cioni ricorda che il progetto di istituire un Corso di laurea
magistrale dedicato all’insegnamento (LM-95) è stato completamente abbandonato. La
Prof.ssa Prevedelli rammenta che il PLS può aiutare a risolvere i problemi legati alla
matematica, creando delle linee guida per i docenti MAT che insegnano nei corsi di laurea
biologici.
Il Prof. Musci conclude che non si ritiene necessario modificare la tabella L13.
4. Rapporti con Ordine Nazionale dei Biologi
Il Presidente illustra l’articolo pubblicato nella rivista ONB di marzo relativo alla
costituzione dell’Associazione Nazionale Biologi e Insegnanti Ricercatori (Anbir) a
marchio ONB, che suscita notevole preoccupazione in quanto la formazione dovrebbe
essere di competenza dell’università e non dell’ONB. Il Prof. Musci ha chiesto chiarimenti
in merito al Dott. Spanò, che si è dichiarato completamente all’oscuro di tale iniziativa. Il
Prof. Musci riferisce che la prossima riunione della Commissione univ-ONB è convocata
per il 27 maggio 2019 e propone che il CBUI partecipi in maniera interlocutoria.
5. Modifiche Regolamento
Il Presidente ricorda che nella riunione dell’11 gennaio 2019 del Direttivo è stata approvata
una modifica del regolamento secondo la quale il contributo annuo di adesione delle sedi
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al CBUI si riduce a 300 euro. Tale modifica dovrà essere ratificata dall’assemblea plenaria
che si riunirà il 3 maggio 2019. Sempre nel direttivo di gennaio è stato dato mandato al
Presidente di proporre vincoli per la rieleggibilità dei componenti del direttivo e del
Presidente stesso. Il Prof. Musci propone un rinnovo parziale: ciascun membro è
rieleggibile una sola volta e ciò si applica anche all’attuale direttivo per cui, alle prossime
elezioni, i membri che sono al secondo mandato non saranno rieleggibili. Il Prof. Musci
sottolinea la necessità di definire la figura giuridica del CBUI per poter essere riconosciuti
a livello del MIUR e poter contrastare il fiorire di associazioni e assemblee di altri enti
come ad esempio l’ONB. Il Prof. Musci evidenzia che per ottenere il riconoscimento
giuridico potrà essere necessario investire fondi per la consulenza legale.
6. Sito web
Il Prof. Musci comunica che è in preparazione il nuovo sito web CBUI e mostra il nuovo
logo in cui ciascuna delle quattro lettere dell’acronimo rappresenta una base dell’RNA:
Citosina, Bromouracile, Uracile, Inosina. Il Direttivo apprezza molto. A breve sarà pronta
anche l’app per navigare sul sito CBUI dai dispositivi mobili, che sarà molto utile
soprattutto per la compilazione del questionario di soddisfazione dei laureandi che sarà
anch’esso riformulato. Il Presidente raccomanda di aggiornare sul sito le foto dei
componenti del direttivo.
7. Organizzazione Assemblea plenaria CBUI
I punti dal 3 al 6 dell’O.d.G saranno estesamente illustrati all’assemblea nel corso della
riunione Plenaria del 3 maggio. Il Prof. Musci riferisce di aver invitato all’incontro del 3
maggio 2019 i tre consiglieri CUN rappresentanti di area 5, ma tutti hanno declinato
l’invito a causa di precedenti impegni.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce che al momento il bilancio CBUI è di 14400 euro. Circa 2000 euro
saranno utilizzati per il pagamento di una borsa di studio per il tecnico informatico che si
sta occupando della realizzazione del nuovo sito web CBUI. Saranno poi necessari circa
1000, 1500 euro all’anno per la manutenzione del sito. 850 euro sono stati spesi per il buffet
dell’assemblea plenaria del 3 maggio 2019. I fondi CBUI potrebbero essere utilizzati per
organizzare, con cadenza biennale, una conferenza nazionale CBUI spendibile da tutte le
sedi come incontro con le parti sociali per allargare le prospettive future dei giovani
laureati.
Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore
19:00.
Il Segretario
Prof.ssa Marianna Crispino

Il Presidente
Prof. Giovanni Musci
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