Verbale della seduta del Comitato Direttivo del CBUI del 15 settembre 2020
Il Comitato Direttivo del CBUI si è riunito il giorno 15 settembre 2020 alle ore 13:30 in via
telematica sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo: https://meet.google.com/sxz-fzhfscu, con il seguente OdG:
1. Comunicazioni
2. Organizzazione Assemblea plenaria
3. PLS
4. Rapporti CBUI-ONB
5. Varie ed eventuali
Presenti:
Prof.ssa Nicoletta Archidiacono, Prof.ssa Graziella Cappelletti, Prof. Maurizio Casiraghi,
Prof. Alberto Castelli, Prof.ssa Carla Cioni, Prof.ssa Marianna Crispino, Prof. Giorgio
Mastromei, Prof. Giovanni Musci, Prof.ssa Silvia Perotto, Prof.ssa Daniela Prevedelli, Prof.
Salvatore Saccone
Ospite: Prof.ssa Bianca Maria Lombardo, referente nazionale PLS Biologia/Biotecnologie
1. Comunicazioni
Il Prof. Musci ricorda al Direttivo che anche quest’anno Con.Scienze ha bandito premi per
le migliori tesi magistrali e di dottorato. Per ognuna delle 6 aree di Con.Scienze
(Matematica, Fisica, Chimica, Informatica, Biologia, Scienze della Terra) la valutazione
degli elaborati sarà a carico di una commissione di 4 esperti. Il Presidente di Con.Scienze,
Prof. Mobilio, ha chiesto al Prof. Musci di individuare i 4 commissari di area biologica. Ci
sono già due disponibilità, ancorché non formalizzate: quella del Prof. Franco Felici
(Genetica, Università del Molise) e del Prof. Marco Tripodi (Biologia applicata, Università
degli Studi di Roma La Sapienza). Il Presidente chiede pertanto se all’interno del Direttivo
Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Università del Molise – C.da Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS)
Tel.: 0874404160 - Cell.: 3204794325 – mail: segreteria.cbui@unimol.it

ci sono colleghi in grado di dare la propria disponibilità. Si propongono le Proff. Graziella
Cappelletti (Anatomia umana, Università degli Studi di Milano Statale) e Silvia Perotto
(Botanica, Università di Torino). Il Prof. Musci provvederà a comunicare i nomi a
Con.Scienze.

Il Presidente propone di invertire i punti 2 e 3 dell’O.d.G. Il nuovo O.d.G. diventa quindi:
1. Comunicazioni
2. PLS
3. Organizzazione Assemblea plenaria
4. Rapporti CBUI-ONB
5. Varie ed eventuali
2. PLS
La Prof.ssa Lombardo riferisce che nell’ultima riunione del direttivo di ConScienze si è
ampiamente discusso della struttura del percorso di formazione degli insegnanti in merito
al quale sono state prese in considerazione due proposte alternative. Una proposta,
ampiamente condivisa dai partecipanti al Convegno GEO organizzato a giugno dalla
Prof.ssa Michelini, prevede un anno di tirocinio formativo postlaurea quale requisito per
poter accedere al concorso per l’insegnamento. L’altra proposta, illustrata da Marco Abate
a ConScienze, prevede invece un percorso formativo a valle del superamento del concorso.
Nella prossima riunione del direttivo di ConScienze si discuterà ancora di questo
argomento. E’ prevista la preparazione di un documento in cui si evidenzieranno le
criticità delle proposte e le possibili soluzioni. La Prof.ssa Lombardo lavorerà sulle
problematiche relativa alla disomogeneità dei requisiti di accesso alle classi di concorso
richiesti alle diverse lauree ammesse per l’insegnamento. Un esempio è la classe 50 per la
quale sono richiesti 12 CFU di geologia ai laureati in Biologia, ma lo stesso requisito non
vale per i laureati in Farmacia. E’ evidente comunque che bisogna cercare la convergenza
dell’area di Scienze con altre aree e si potrebbe anche pensare di aggregare la formazione
per le scuole medie inferiori e superiori. In generale, bisogna convincere i laureati migliori
ad intraprendere il percorso dell’insegnamento, migliorando lo status sociale ed
economico dell’insegnante.
Per quanto riguarda il PLS la Prof.ssa Lombardo ribadisce che l’assegnazione dei fondi
2020-2021 (per gli anni 2019-20 e 2020-21) direttamente agli Atenei in base al numero degli
iscritti,

è una condizione transitoria. E’ stato ampiamente confermato dalla Dott.ssa

Marzia Foroni del MIUR che sarà emesso un bando PLS 2021-2023 che ripristinerà il
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finanziamento a progetti presumibilmente su base nazionale. Per l’anno in corso, gli
Atenei, in base all’autonomia universitaria, potranno utilizzare i fondi a proprio
piacimento. Ciò nonostante il suggerimento è quello di distribuire i fondi rispettando le
proporzioni tra POT e PLS (10:6), e nell’ambito dei PLS sulla base del numero degli
immatricolati. I coordinatori PLS suggeriscono ai Referenti locali di prendere contatto con
la Governance dei loro atenei per richiedere che venga mantenuta la rete dei referenti
locali anche in quest’anno di transizione per non perdere la macchina organizzativa già
ben rodata. La Prof.ssa Lombardo ha riferito che la rendicontazione del PLS 2016-2019 è
ufficialmente slittata a dicembre 2021 per cui si sovrapporrà alla rendicontazione 2021 che
riguarderà però i singoli atenei. I coordinatori nazionali PLS, a fine 2020, chiederanno ai
referenti locali una pre-rendicontazione per verificare l’entità delle cifre impegnate e non
spese a causa dell’emergenza COVID, e chiedere eventualmente al MIUR una
rimodulazione superiore al 10%.
3. Organizzazione Assemblea plenaria
I componenti del direttivo individuano mercoledì 11 novembre ore 14:30 come data per lo
svolgimento, in modalità telematica, dell’assemblea plenaria CBUI.
Il Prof. Musci riferisce che l’associazione “CBUI” è ufficialmente costituita e a breve
arriverà il codice fiscale. Il Prof. Musci e la Prof.ssa Cioni, in veste di presidente e vice
presidente, provvederanno ad aprire un conto corrente CBUI che consentirà ai soci di
versare le quote di adesione.
Si apre un’ampia e articolata discussione, a cui partecipano tutti i componenti del direttivo
per definire i punti all’OdG dell’assemblea plenaria.
La Prof.ssa Cioni chiede un confronto sul numero di partecipanti alle selezioni per
l’immatricolazione 2020/21 ai corsi L-13 nei diversi Atenei. Riferisce che Sapienza ha avuto
un numero di partecipanti nettamente inferiori agli anni precedenti. Sulla base dei numeri
a disposizione dei componenti del direttivo questo trend in diminuzione non sembra
essere comune a tutti gli atenei. Nella maggior parte dei casi i numeri sono simili o
superiori a quelli dello scorso anno.
In ogni caso si dovrà valutare il numero di studenti che effettivamente si iscrivono. Si
decide pertanto di preparare un google form da sottoporre ai soci prima della plenaria per
verificare i parametri relativi alle immatricolazioni nei diversi atenei. In particolare si
elaborerà il form in modo da valutare i) lo scostamento del numero di immatricolati
rispetto alla scorso anno, ii) quali atenei hanno aderito al TOLC@casa, iii) quali atenei
prevedono il numero programmato. Il Prof. Musci preparerà su questa base una prima
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versione del form che sarà condivisa con i componenti del direttivo e opportunamente
modificata e/o integrata.
Un punto all’OdG deve certamente riguardare la didattica a distanza, ed in particolare
come è stato affrontato il problema dei laboratori, degli studenti e dei docenti fragili, e di
come i vari atenei hanno deciso in merito alla didattica a distanza e alla modalità mista.
Infatti da una breve discussione tra i componenti del direttivo è apparso chiaro che c’è una
grande disparità di comportamento tra atenei diversi, ma anche nello stesso ateneo per
corsi di laurea diversi. E’ anche da verificare quanto la didattica a distanza abbia inciso
sull’abbandono.

4. Rapporti CBUI-ONB
Si decide di discutere i rapporti CBUI-ONB nel corso dell’assemblea plenaria. Un punto da
affrontare è la modalità di svolgimento dell’esame di stato.
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
16:00.

Il Segretario

Il Presidente

Prof.ssa Marianna Crispino

Prof. Giovanni Musci
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