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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO IBBC del 14/01/2021 

Il giorno 14 gennaio 2021, in collegamento telematico via Skype con tutti i membri eletti del Consiglio di Istituto si 
è riunito in seduta ordinaria (come da convocazione del Direttore Alessandro Soluri, mail del 12/01/2021) il 
Consiglio di Istituto dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Autovalutazione dell'Istituto  

2. Valutazione candidature di associatura IBBC anno 2021 

3. Varie ed eventuali 

 

Nella seduta odierna sono presentii, in collegamento via Skype : 

1. Dr. Alessandro Soluri (Direttore) 
2. Dr. Siro Luvisetto (rappresentante ricercatori e tecnologi)  
3. Dr. Giuseppe Manco (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
4. Dr. Sara Marinelli (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
5. Dr. Daniela Marazziti (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
6. Dr. Giovina Ruberti (rappresentante ricercatori e tecnologi) 
7. Sig. Ivan Solombrino (rappresentante tecnici ed amministrativi) 
8. Dr. Carmen Valente (rappresentante ricercatori e tecnologi) 

La seduta inizia alle ore 09.40 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Siro Luvisetto. Accertata l’esistenza del quorum, si dichiara valida la seduta 
del Consiglio di Istituto e si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Per quanto concerne il punto 1 “Autovalutazione dell'Istituto”, che deve essere inserita sul portale CNR nella 
sezione dei Piani di Gestione entro il 15 gennaio 2021, i rappresentanti eletti dal personale IBBC, congiuntamente 
col Direttore hanno valutato durante la riunione il documento. Dopo una rapida illustrazione del documento 
approva ad unanimità il contenuto del documento.  

Il CdI prende atto. 

Relativamente al punto 2 “Valutazione candidature di associatura IBBC anno 2021”, il CdI ha predisposto un file 
riassuntivo di tutte le candidature, il quale è stato sottoposto alla visione del Direttore. Durante la discussione sono 
emersi alcuni problemi di lieve entità per poche associature, in particolare in merito alle convenzioni mancanti, in 
corso di approvazione o scadute. 

Il Direttore ritiene che possano essere tutte ammissibili e che in questi singoli casi verrà specificato che saranno 
sollecitate le convenzioni mancanti. 

Il CdI prende atto ed approva all’unanimità le associature arrivate, con le indicazioni sopra riportate. 
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In merito al punto 3 “Varie ed eventuali” viene chiesto al Direttore la motivazione che ha portato alla mancata 
erogazione degli importi dovuti ad Assegnisti e Borsisti dell’Istituto nel mese di Dicembre 2020. 

Il Direttore, sentito il personale dell’Amministrazione dell’Istituto, ha precisato che l’attuale regolamento dell’Ente 
impedisce il pagamento anticipato nel mese in corso. Viene precisato che negli anni passati tali pagamenti sono 
avvenuti nel corso del mese di dicembre, prima della chiusura del bilancio da parte della Sede Centrale. Tale 
operazione amministrativa è stata contestata dagli uffici centrali dell’Ente e pertanto per l’anno 2020 non è stato 
possibile operare come negli anni passati. La riapertura delle operazioni economiche, previste per la metà di 
gennaio, consentiranno l’immediato pagamento delle retribuzioni dovute. Il Direttore si è impegnato a mettere in 
massima priorità i pagamenti non appena tali operazioni saranno consentite. Il Direttore inoltre si impegna a 
comunicare alla Consulta dei Direttori tale problematica legata ai pagamenti di fine anno, in modo da presentare 
una richiesta di deroga alla Amministrazione Centrale e consentire il pagamento anticipato per il mese di Dicembre. 

Viene segnalata l’emergenza legata alla inadeguatezza delle strumentazioni, non più rinnovate con fondi dedicati 
dall’Ente. Una lista di apparecchiature è stata consegnata nel 2020 al Dipartimento di Scienze Biomediche, in modo 
da valutare la possibilità di un rinnovo delle apparecchiature nell’ambito dei fondi infrastrutturali che l’Ente riceverà 
nei prossimi 10 anni. Il Direttore propone di segnalare tale sofferenza nell’ambito della Consulta dei Direttori, in 
quanto tale problematica è diffusa in tutti gli Istituti CNR. 

Il CdI prende atto. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, non avendo altri argomenti da discutere,  

la seduta si conclude alle 11.40. 

Letto e approvato, 

I membri del Consiglio Scientifico 

 

 

Dr. Alessandro Soluri (Direttore)  

 

Dr. Siro Luvisetto (rappresentante RT)      

 

Dr. Giuseppe Manco (rappresentante RT)                         

 

Dr.ssa Daneila Marazziti (rappresentante RT)  
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Dr.ssa Sara Marinelli (rappresentante RT)  

 

Dr.ssa Giovina Ruberti (rappresentante RT)   

 

Dr.ssa Carmen Valente (rappresentante RT)      

               

Sig. Solombrino Ivan (rappresentante TA)                                          

 
 


