
Riunione del Coordinamento dei CdS di Biologia (CCB) 
 Verbale del 2-3-2018 

 
 
Il giorno 2 marzo 2018 alle ore 14,00 presso l’Aula “Berlinguer” (sala lettura) si è riunito il 
Coordinamento dei CdS di Biologia, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Istituzione del Comitato di Indirizzo 
3. Azioni per il miglioramento delle capacità comunicative degli studenti 
4. Indicazioni del CBUI su riorganizzazione dei Settori Concorsuali e Classi di Laurea 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Il Presidente Prof. Marco Oliverio 
La Presidente del Corso di Studio in Scienze Biologiche Prof.ssa Bianca Colonna 
La Presidente del Corso di Studio in Biologia e Tecnologie cellulari Prof.ssa Daniela Bellincampi 
La Presidente del Corso di Studio in EcoBiologia Prof.ssa Maria Letizia Costantini 
Il Presidente del Corso di Studio in Neurobiologia Prof. Andrea Mele 
Il Presidente Onorario del Corso di Studio in EcoBiologia Prof. Loreto Rossi 
Il Vice Presidente del Corso di Studio in Genetica e Biologia molecolare Prof. Alessandro Fatica 
La Vice Presidente del Corso di Studio in Biologia e Tecnologie cellulari Prof.ssa Fiorentina 
Ascenzioni 
Il membro del Comitato di Monitoraggio di Facoltà per la Biologia Prof.ssa Laura Fanti 
Il membro della Commissione Paritetica per il Dip. BB Prof.ssa Anna Rita Rossi 
Il membro della Commissione Paritetica per il Dip. BA Prof.ssa Laura Sadori 
La delegata del Dip. BB nel CBUI Prof.ssa Carla Cioni 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni. 
 

2. Istituzione del Comitato di Indirizzo 
Il Presidente informa di avere contattato personalmente via mail una serie di rappresentanti del 
mondo del lavoro, potenziali “Parti Interessate” in linea con il processo di Bologna, anche sulla 
base di suggerimenti di vari docenti di area, e di aver al momento ricevuto risposta di accettazione 
da parte di: 
 
Dr. Daniele Badaloni, Presidente del Parco Regionale di Bracciano-Martignano (area relativa alla 
Conservazione della Natura)  
Dr.ssa Alessandra Caglià, Capo Biologo della Polizia Scientifica 
Dr. Marco Cattaneo, Direttore di “Le Scienze” 
Dr. Enrico Cherubini, Direttore Scientifico dell’EBRI (area Neuroscienze) 
Dr.ssa Elisabetta Mei, Capo Biologo della Polizia Scientifica 
Dr.ssa Mariada	  Muciaccia, ANISN (area relativa all’insegnamento) 
Dr. Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi (area relativa alla Conservazione della Natura)  
Dr. Pietro Sapia, Tesoriere dell’Ordine Nazionale dei Biologi 
Dr. Luigi Serino, Direttore dello Stabilimento di Roma Birra Peroni (area relativa all’industria) 
Dr. Marco Tartaglia, Direttore del Dipartimento di Genetica e malattie rare dell’Ospedale Bambino 
Gesù (area relativa alla Biomedicina)  
 



Il	  Presidente	  chiede	  di	  approvare	  la	  composizione	  del	  Comitato	  di	  Indirizzo	  (CI)	  e	  sollecita	  i	  
presenti	  a	  fare	  ulteriori	  proposte.	  Il	  CI	  viene	  approvato	  all’unanimità.	  
 
Inoltre, informa che sono stati contattati, ma non hanno ancora risposto: 
Dr. Pierfrancesco Morganti, Presidente di MAVI Sud (area relativa all’industria) 
Dr.	  Tommaso	  Iodice,	  Direttore	  della	  Sede	  di	  Guidonia	  della	  Merk-‐Serono	  (area	  relativa	  
all’industria)	  
Dr.	  Gianni	  Zocchi,	  Consigliere	  dell'ONB	  e	  Biologo	  nutrizionista	  
	  
Il	  Presidente	  informa	  che	  ha	  intenzione	  di	  organizzare	  una	  prima	  riunione	  del	  CI	  entro	  la	  metà	  
di	  maggio,	  in	  modo	  da	  ricevere	  risposte	  prima	  della	  stesura	  del	  Riesame	  Ciclico.	  Chiede	  
pertanto	  la	  delega	  ad	  integrare	  il	  CI	  uno	  o	  più	  dei	  nomi	  suddetti	  in	  stand-‐by	  in	  caso	  di	  loro	  
accettazione.	  
	  
	   3.	  Azioni per il miglioramento delle capacità comunicative degli studenti	  
Il Presidente, ricordando che, nel corso della riunione tenutasi in Presidenza il 9 marzo 2016 con il 
Comitato di Monitoraggio e alcuni rappresentanti del mondo del lavoro, emersero delle criticità 
nelle capacità comunicative dei nostri laureati, cede la parola alla Prof.ssa Bellincampi per esporre 
una sua proposta al riguardo. 
La prof.ssa Bellincampi riferisce che, in accordo con il Prof. Fabrizio Rufo, sta organizzando una 
serie di incontri/lezioni (corrispondenti ad 1-2 CFU) da svolgersi nel corso di 1 o 2 giornate, con 
alcuni esperti della comunicazione, fra i quali il Dr. Pietro Greco Presidente della Fondazione IDIS-
Città della Scienza di Napoli che ha dato la sua disponibilità. Questo mini-corso potrebbe essere 
collocato sia tra le attività curriculari che quelle extra-curriculari, a scelta del CdS.   
I Presidenti di EcoBiologia e Neurobiologia si dicono interessati a partecipare all’iniziativa.  
Il Prof. Fatica, in rappresentanza di Genetica e Biologia Molecolare riferisce che il CdS GBM ha 
provveduto in modo autonomo a prendere un’altra iniziativa. 
La Prof.ssa Colonna, pur apprezzando l’iniziativa dichiara che, data la numerosità, non è opportuno 
far partecipare gli studenti della triennale a questo mini-corso. 
La Prof.ssa Cioni propone di considerare la possibilità di inserire nel Manifesto degli Studi della 
laurea in SB, un numero minimo di cfu da assegnare alle attività di tutoraggio degli studenti da 
svolgersi a beneficio dei colleghi dei primi corsi biologici della laurea. Tali attività, oltre a 
rappresentare un potenziamento delle azioni di tutoraggio nei confronti degli studenti più fragili, 
potrebbero migliorare le capacità degli studenti di comunicare quanto appreso nel corso degli studi, 
in coerenza con quanto previsto dal Descrittore di Dublino 4. 
Il Presidente apprezza la proposta della Prof.ssa Cioni, chiede alla Prof.ssa Bellincampi di 
formalizzare meglio la sua proposta e propone di riparlarne nella prossima riunione. 
 
 4. Indicazioni del CBUI su riorganizzazione dei Settori Concorsuali e Classi di Laurea 
La Prof.ssa Cioni informa che nell’ambito del Collegio dei Biologi delle Università Italiane 
(CBUI), è iniziata una discussione volta al riordinamento e alla riduzione sia dei Settori Disciplinari 
(SSD), sia delle classi di laurea e che entro la fine di aprile verrà inviata una proposta al CUN. La 
Prof.ssa terrà informato il CCB degli sviluppi futuri. 
 
 5. Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Cioni chiede di discutere in una prossima riunione sulla possibilità di istituire un 
curriculum per l’insegnamento nella classe LM6. 
Il Presidente accetta. 
 
Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 



Il Presidente        Il segretario  
 
Prof Marco Oliverio       Prof.ssa Laura Fanti 


