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La perdurante crisi economica nazionale ha ridotto gli sbocchi 
occupazionali più tradizionali dei Biologi per i quali è divenuto difficile 
l’accesso al mondo dell’istruzione, della ricerca, della sanità e del 
controllo ambientale. Tuttavia vi è la possibilità per molti Biologi di 
lavorare in altri settori professionali che ancora offrono buone 
opportunità occupazionali. 
 
La proposta del presente convegno, che ha l’obiettivo di raccordare al 
meglio la preparazione universitaria e post-universitaria con le attività 
professionali che già adesso e nel prossimo futuro offriranno le 
maggiori opportunità lavorative, è frutto della lunga collaborazione fra 
il Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), l’Ordine 
Nazionale dei Biologi (ONB) ed i rappresentanti dell’AREA 05 
(Scienze Biologiche) del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). 
 
Gli argomenti discussi nel corso del convegno permetteranno inoltre 
ai responsabili delle strutture didattiche universitarie nelle classi di 
Biologia (L-13 e LM-6), in linea con quanto previsto dal DM n.47 del  
30 Gennaio 2013  “Decreto Autovalutazione, Accreditamento Iniziale 
e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione Periodica” 
(Riesame Annuale e SUA 2014), di adeguare, ove necessario, in 
maniera coordinata e condivisa, l’offerta formativa della propria sede, 
seguendo le norme e le procedure AVA. 
 

Sede del Convegno: Aula Magna dell’Universita’ Roma Tre, Via Ostiense 159, ROMA 
Per raggiungere http://host.uniroma3.it/uffici/comunicazione/page.php?page=Come_ragg  



 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
Sessione antimeridiana  
10.00  Registrazione dei partecipanti 
10.30 - Saluti delle autorità  
10.45 – Introduzione - prof. Giovanni Antonini (Presidente CBUI, Università Roma Tre) 
11.00 - Importanza del coordinamento nazionale dei CdS di ambito scientifico - Prof. 
Settimio Mobilio (Presidente Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle 
Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze), Direttore del Dipartimento di 
Scienze, Università Roma Tre) 
11.30 - La Qualita' della didattica negli Atenei: il modello di accreditamento CBUI e le 
iniziative nazionali coordinate come precursori dei requisiti AVA - Prof.ssa Daniela 
Candia (Prorettore Vicario e Delegata per le Attività Inerenti la Didattica, Università di Milano) 
12.00 – Il Biologo tra presente e futuro lavorativo - Professionalità, un investimento 
indispensabile. Dott.ssa Carmela Pierri (Vice Presidente CDA- Università degli Studi 
Internazionali di Roma – UNINT) 
12.30 - Difficoltà lavorative, equipollenze dei titoli ed accesso alle Scuole di 
Specializzazione - Prof. Fabio Naro (rappresentante CUN Area 05, Sapienza Università di 
Roma) 
13.00 Lunch Break 
Sessione pomeridiana  
14.00 Tavola rotonda sulle attività professionali dei Biologi – Introduzione: Dott. 
Ermanno Calcatelli (Presidente ONB) 
Interventi preordinati dei Coordinatori delle Commissioni Permanenti dell’Ordine dei Biologi: 
• Ambiente e Territorio 
• Attività di Laboratorio 
• Cosmetologia 
• Igiene, Sicurezza e Qualità 
• Nutrizione 
• Microbiologia, Virologia e Biologia Molecolare 
• Procreazione Assistita 
• Tutela dei Beni Culturali 
• Citologia e istologia 
16.00 – Conclusioni - Prof.ssa Bianca Maria Lombardo (Vice Presidente CBUI e 
Prorettore con Delega per la Didattica per i Corsi di Laurea, Università di Catania) 
16.30 - Fine dei lavori
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Scheda	  di	  Registrazione	  

	  
Cognome	  _______________________________________________________	  
	  
Nome	  __________________________________________________________	  
	  
Organizzazione	  __________________________________________________	  
	  
Indirizzo	  ________________________________________________________	  
	  
Cap.	  ____________	  Citta’	  __________________________________________	  
	  
Telefono	  _______________________________________________________	  	  
	  
Fax	  ___________________________________________________________	  
	  
E-‐mail	  _________________________________________________________	  
	  
Ai	   sensi	   del	   d.lgs.	   n.	   196/2003,	   si	   informa	   che	   i	   dati	   personali	   che	   la	   riguardano	   saranno	   trattati,	   anche	   con	   strumenti	   informatici,	   al	   fine	   di	  
registrare	  la	  sua	  partecipazione	  al	  convegno,	  di	  inviarle	  la	  documentazione	  ad	  esso	  relativa	  di	  renderle	  note	  altre	  iniziative	  del	  CBUI.	  In	  qualsiasi	  
momento,	  ai	  sensi	  dell’art.	  7	  del	  decreto	  sopra	  citato,	  lei	  potra’	  conoscere,	  aggiornare,	  rettificare	  o	  cancellare	  i	  dati	  che	  la	  riguardano,	  scrivendo	  o	  
contattando	  la	  Segreteria	  Organizzativa	  

	  
Data____________________________________________________________	  
	  
Firma	  __________________________________________________________	  
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