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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO IBBC del 28/01/2022 

 
Il giorno 28/01/2022, in collegamento telematico si è riunito in seduta ordinaria, come da convocazione 
tramite mail del Direttore Alessandro Soluri del 26/01/2022, il Consiglio d’Istituto (CdI) dell’Istituto di 
Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Direttore sul PNRR 
2. Approvazione delle domande di associatura 2022 
3. Approvazione del documento di Autovalutazione. 
 
Nella seduta odierna sono presenti, 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. Daniela Marazziti (Rappresentante ricercatori e tecnologi) 
5. Dr. Sara Marinelli (Rappresentante ricercatori e tecnologi) 
6. Dr. Giovina Ruberti (Rappresentante ricercatori e tecnologi)  
7. Sig. Pierluigi Palozzo (Rappresentante tecnici ed amministrativi) 
 
La Dr. Paola Tirassa (Rappresentante ricercatori e tecnologi) è assente giustificata.  
 
La seduta inizia alle ore 11:00. 
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Siro Luvisetto. Accertata la presenza della maggioranza dei membri 
del CdI, si dichiara valida la seduta e si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Al punto 1, il Direttore illustra l’avanzamento della preparazione delle proposte CNR relative ai bandi PNRR 
per la costituzione di Centri Nazionali (CN) e di Parternariati Estesi (PE), lamentando una carenza di 
informazioni circa gli avanzamenti dei vari progetti. In particolare si evidenziano difficoltà a comprendere 
dai vari referenti di PE e CN, nominati dal DSB, le procedure di selezione in riferimento alla valutazione 
dei  contributi della rete scientifica. Alcuni progetti hanno visto un grado adeguato di informazione come 
nel caso di del Progetto CN3 e del PE-13. La definizione operativa del PNRR è ancora in fase iniziale in 
particolare per i PE e le comunicazioni appaiono ancora frammentarie. Il Direttore comunica alcuni 
avanzamenti su specifici progetti. Per il PE-12 Neuroscienze, a breve saranno selezionati i ricercatori CNR 
che dovranno preparare le proposte di Istituto, progetto a cui l’IBBC ambisce a partecipare, viste le 
competenze specifiche maturate negli anni. Per il PE-8 Invecchiamento, si stanno raccogliendo i contributi 
degli Istituti secondo uno schema definito sulla base delle aree tematiche. L’IBBC sta fornendo il suo 
contributo, in quanto il referente DSB ha comunicato interesse per le tematiche presentate dai ricercatori. 
Per il PE malattie infettive emergenti e per il PE medicina personalizzata non ci sono al momento notizie. 
Il Direttore contatterà i referenti DSB-CNR d per ricevere aggiornamenti. Per il CN-3 purtroppo la iniziale 
selezione di 2 progettualità IBBC non ha avuto un esito positivo poiché solo in fase finale è stato deciso 
dal coordinatore nazionale della proposta che potranno essere selezionate solo proposte presentate da 
PI con un H-index di 30 creando non poche difficoltà al CNR. Per il CN-5 Biodiversità, il referente CNR per 
il DSB non ha ancora fornito informazioni aggiornate, pur evidenziando notevoli difficoltà nell’entrare 
subito nei progetti mentre è auspicabile un coinvolgimento più ampio nella fase successiva alla partenza 
del progetto con bandi su progetti aperti. Per il CN-2 il referente DSB ha comunicato agli interessati che 
avevano inviato delle proposte che le tematiche selezionate riguardano solo specifici argomenti sulle 
piante, rimandando eventuali cooptazioni ad una seconda fase.  



       

via P.Castellino, 111 - 80131 Naples – Italy Tel. +39.081.6132.273 – Telefax + 39.081.6132.277 
via E. Ramarini, 32 – 00015 Monterotondo Scalo (Rome) – Italy Tel. +39 06.900.91.208 – Telefax +39.06.900.91.260 

 

Per quanto riguarda i Progetti FOE, il Direttore comunica che il contributo IBBC per il progetto NutrAge è 
stato trasmesso al Direttore del Dipartimento Agroalimentare del CNR. Tuttavia i contributi degli Istituti 
del DSB saranno presi in considerazione solo nel periodo successivo al completamento dei progetto del 
PNRR ed in virtù del fatto non ci sono scadenze prossime da rispettare. Per quanto riguarda la 
preparazione del progetto FOE Invecchiamento (contributi IBBC erano stati trasmessi dal Direttore la 
scorsa estate al referente DSB) non sarà portato avanti dal CNR, probabilmente anche perché tale area di 
ricerca è già presente nel PNRR. 

Al punto 2 si discutono in dettaglio le associature pervenute. Le associature sono state formalmente 
accettate tutte con dei distinguo e delle richieste di chiarimento su alcune di esse. Comunicazioni in merito 
saranno inviate agli interessati.   

Al punto 3, il Direttore dichiara che il documento di autovalutazione deve contenere elementi che 
raccolgano quanto è stato fatto nell’anno precedente e non ritiene di discutere l’argomenti che 
riguardano elementi di natura strategica per l’Istituto in quanto il suo mandato si concluderà a fine maggio 
2022. Il Direttore in particolare non ritiene quindi che sia questo il momento più opportuno per proporre 
argomentazioni di modifica all’assetto organizzativo dell’Istituto, rimandando tale aspetto al prossimo 
Direttore e mantenendo compatto l’Istituto al fine di ben figurare con tutte le sue sedi nella selezione del 
PNRR che prevede il 40% dei fondi attribuiti nelle aree del Sud.  Si sottolinea con rammarico che lo sviluppo 
futuro del Campus Internazionale di Monterotondo non è al momento chiaro e che questo è fonte di 
preoccupazione per i ricercatori. A conclusione della discussione, il CdI esprime un parere consultivo 
favorevole al Documento di Autovalutazione così come proposto dal Direttore. Il documento, allegato al 
presente verbale, verrà inserito del report annuale delle attività dell’Istituto. 

Infine, relativamente alle criticità presenti in Istituto, si è sollevato il problema dell’esiguo personale 
assegnato allo stabulario convenzionale dell’ed.1 di Monterotondo e la necessità che vi sia almeno 
un’altra persona fissa a sostegno dell’unica disponibile. Il Direttore ha assicurato che cercherà di risolvere 
il problema momentaneo cercando di raggiungere un accordo con la Plaisant nel più breve tempo 
possibile, per poi definire un nuovo bando di gara pubblico con specifiche che tengano conto delle mutate 
esigenze.  

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle 13:00. 

Al presente verbale vengono allegati: 
 

1. Documento di Autovalutazione 2021 

Letto e approvato, 28 gennaio 2022. 
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I membri del Consiglio d’Istituto 
 
 
Dr. Alessandro Soluri (Direttore)  
 
 
 
Dr. Siro Luvisetto (rappresentante RT)  
 
 
 
Dr. Giuseppe Manco (rappresentante RT) 
 
 
 
Dr.ssa Daniela Marazziti (rappresentante RT)  
 
 
 
Dr.ssa Sara Marinelli (rappresentante RT)  
 
 
 
Dr.ssa Giovina Ruberti (rappresentante RT) 
 
 
 
Dr.ssa Paola Tirassa (Rapresentante RT)   ASSENTE GIUSTIFICATO 
 
 
 
Sig. Pierluigi Palozzo (Rappresentante TA) 
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