Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1772
Spedito il 13/1/2011

All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Parere del Consiglio Universitario Nazionale del 14 gennaio 2010 concernente i laureati in
Biotecnologie
Adunanza del 12/01/2011
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO ANZIONALE
Vista la nota del Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca, Direzione Generale per
l’Università – Uff. II (prot. n. 2488 del 09.06.2010), con riferimento al parere espresso nell’adunanza del 14
gennaio 2010 concernente la richiesta della Federazione Italiana Biotecnologi di equipollenza delle lauree
specialistiche e magistrali in Biotecnologie (classi 7/S; 8/S, 9/S - ora LM-7, LM-8, LM-9) con la classe di
laurea in Biologia (6/S - ora LM/6), ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
Visto il precedente parere espresso nella seduta del 14 gennaio 2010;
Auditi i rappresentanti della Fibio, del Collegio dei Biologi Universitari Italiani, dell’Ordine dei
Biologi, dell’ANBI, del Collegio dei Presidi e dei Presidenti dei Cdl in Biotecnologie;
Consultata la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della
Salute e la Direzione del Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento del Ministero per la Pubblica
Amministrazione ed Innovazione;
Constatato che nessuno dei suddetti rappresentanti si è espresso a favore di una equipollenza
generale tra le classi di laurea suddette;
Considerata la diversità dei percorsi formativi che, per quanto riguarda le biotecnologie, hanno
portato alla individuazione di tre specifiche classi di laurea (agrarie, industriali, mediche e veterinarie e
farmaceutiche) e la genericità della finalità indicata nella richiesta “pubblici concorsi” per i quali la laurea
magistrale in biologia può essere contemplata o dare diritto di partecipare;
ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE
per le motivazioni sopra esposte alla richiesta di equipollenza generale tra le classi di laurea 7/S, 8/S, 9/S ora LM-7, LM-8, LM-9 con la classe 6/S – ora LM-6.
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Il CUN, per quanto riguarda le classi di laurea 9/S - ora LM-9, limitatamente ai concorsi pubblici in
ambito medico-sanitario, ritiene possibile l’equipollenza qualora il soggetto richiedente abbia conseguito
complessivamente, nella sua carriera universitaria (lauree e lauree magistrali):
1) almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari da BIO/01 a BIO/19;
2) un minimo di 24 CFU in almeno conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori BIO/09, BIO/12,
BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/07, MED/42.
I CFU acquisiti al punto due possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1.
Fino all’accoglimento di questo parere si auspica che, per quanto riguarda i concorsi pubblici in
ambito medico-sanitario per i quali sia previsto il conseguimento del diploma di specializzazione, si permetta
ai laureati nelle classi 7/S, 8/S, 9/S - ora LM-7, LM-8, LM-9, che si siano iscritti alle scuole di
specializzazione fino all’anno accademico 2010-2011, di considerare le loro lauree equipollenti alla LM-6
anche senza i requisiti curriculari sopracitati.
Alla luce del presente parere si ritiene necessaria una revisione dell’accesso alle scuole di
specializzazione di area sanitaria in coerenza con gli obiettivi formativi delle classi magistrali secondo il DM
270/04.
Inoltre, per quanto riguarda l’accesso ai pubblici concorsi, si invitano le pubbliche amministrazioni a
emettere bandi di concorso evitando indicazioni generiche riguardo le lauree richieste, promuovendo
l’utilizzazione delle classi di laurea così come indicato nei pareri CUN protocollo n. 613 e n. 614 del
23/4/2009.

Il SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)
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