Verbale della seduta del Comitato Direttivo del CBUI del 29 dicembre 2020
Il Comitato Direttivo del CBUI si è riunito il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 18:00 in via
telematica sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo: https://meet.google.com/mnp-tymeqor?hs=122&authuser=4, con il seguente OdG:
1. Comunicazioni
2. Revisione tabelle di classe
3. 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 riferisce del messaggio ricevuto dalla Prof.ssa Diana Maria Paola Galassi,
docente di Zoologia presso l’Università de L’Aquila, in cui si richiede l’intervento del CBUI
e dell’ONB a proposito di un bando di concorso emanato dalla Regione Abruzzo finalizzato
al reclutamento di dirigenti tecnici. Il bando non prevede la laurea in Biologia o in Scienze
Naturali (LM6, LM60, LM75), come titoli per l’accesso al concorso. La Prof.ssa Galassi ritiene
invece che le figure professionali del biologo e del naturalista dovrebbero essere inserite.
Dopo una breve discussione in merito, i componenti del direttivo si trovano d’accordo sul
fatto che non è appropriato l’intervento del CBUI su un argomento che potrebbe forse essere
di competenza dell’ONB, ma certamente non del CBUI.
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2. Revisione tabelle di classe
Il Prof. Musci apre la discussione sulle possibili modifiche da apportare alla tabella di classe
LM-6. Il CUN infatti ha avviato la manutenzione delle classi di laurea e il Prof. Pedone ha
condiviso la revisione degli obiettivi formativi della classe LM-6 con il CBUI chiedendo al
Prof. Musci di farsi portavoce, tramite il coordinamento CBUI, con le varie sedi coinvolte
per raccogliere i possibili suggerimenti per l’aggiornamento di tali obiettivi.
Per quanto riguarda la parte testuale le modifiche apportate dal CUN si limitano
all’inserimento degli attuali contenuti nel nuovo schema CUN. Si apre la discussione
sull’argomento e tutti i componenti del direttivo approvano la riorganizzazione dei
contenuti secondo il nuovo schema. La Prof.ssa Lombardo propone di sostituire nel punto
a) obiettivi culturali della classe, la parola “specialisti” con la parola “esperti” per evitare
fraintendimenti. I componenti del Direttivo approvano all’unanimità.
Per quanto riguarda la tabella, il Prof. Pedone ha suggerito al Prof. Musci, in via informale,
di inserire nella tabella tutti i settori BIO. Al momento non sono inclusi i settori BIO/15
(Biologia farmaceutica) e BIO/17 (Istologia). Si apre un’ampia discussione sull’argomento.
La Prof.ssa Cioni evidenzia che BIO/17 (come pure BIO/13) è un settore equivalente a
BIO/06, ma con un taglio più medico. Suggerisce pertanto di inserire BIO/17 e BIO/15 tra le
discipline affini e integrative, in quando non caratterizzanti per la LM-6. Paventa infatti il
rischio che l’utilizzo di di riferimento in questi settori possa andare a discapito di altri settori
strettamente BIO, soprattutto dal punto di vista del reclutamento. Il Prof. Musci sottolinea
che nella tabella sono presenti anche settori non di area BIO quindi si dichiara favorevole
all’inserimento di tutti i settori BIO lasciando poi alle varie sedi la possibilità di scegliere
sulla base delle proprie disponibilità. Il reclutamento non dovrebbe esserne influenzato in
quanto è relativo alle necessità dei corsi di laurea triennali più che a quelli magistrali. Il Prof.
Saccone si dichiara d’accordo all’inserimento di tutti i settori BIO. Anche il Prof. Casiraghi,
pur condividendo le perplessità della Prof.ssa Cioni, ritiene che in un corso di laurea
magistrale sia opportuno inserire tutti i settori BIO. La Prof.ssa Prevedelli ritiene che i due
settori BIO/15 e BIO/17 potrebbero essere esclusi solo che si dovesse individuare un motivo
culturale per farlo. La Prof.ssa Perotto condivide le perplessità della Prof.ssa Cioni e ritiene
che i settori BIO equivalenti potrebbero andare in sofferenza nel senso che avranno meno
possibilità di reclutamento nel momento in cui l’esigenza di docenza potrà essere
soddisfatta attingendo ai settori di taglio medico. Il Prof. Musci ribadisce la necessità di
raccogliere, via mail, i pareri dei coordinatori dei corsi di laurea LM-6 delle varie sedi.
Propone di inviare un messaggio i primi giorni di gennaio sollecitando una risposta in tempi
brevi. Al termine della ricognizione sarà organizzata una riunione del Direttivo alla quale
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si inviterà il Prof. Pedone per illustrare i risultati. I componenti del Direttivo approvano
all’unanimità.
Il Prof. Musci ricorda che il Prof. Pedone aveva anche sollecitato l’inserimento di settori di
perinenza neurobiologica, per dare più spazio alla neurobiologia nella LM-6 alla luce del
fatto che la nuova laurea magistrale in neurobiologia non è stata approvata. Il Prof. Musci
ritiene che la neurobiologia è già ampiamente rappresentata nella tabella LM-6. I
componenti del Direttivo approvano all’unanimità.
3. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Perotto riporta di aver discusso con il Prof. Musci relativamente al fatto che il
Prof. Miceli, commissario straordinario per la costituzione dell’ordine dei biologi nominato
dal Ministero della Salute per il Piemonte, Liguria e Val D’Aosta, è stato sostituito da un
delegato eletto dal consiglio dell’Ordine dei Biologi. La Prof.ssa si chiede se questa è la
procedura adottata anche in altre sedi. Il Prof. Musci si impegna a chiedere informazioni al
Prof. Spanò dell’Ordine dei Biologi.
Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore
19:45.

Il Segretario

Il Presidente

Prof.ssa Marianna Crispino

Prof. Giovanni Musci
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