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Camerino, 10 Giugno 2011 

 
 
 

 
Al presidente dell’Ordine Nazionale Biologi 

Dott. Ermanno Calcatelli 
Via Icilio, 7 

Roma 
 
 

Caro Presidente, 

Le comunichiamo che il Consiglio della Facolta’ di Bioscienze e Biotecnologie della 

Universita’ di Camerino nella seduta n.15 del 25.05.2011 ha discusso le recenti vicende 

dell’Ordine sulla questione del ruolo professionale del Biologo Nutrizionista. 

Il Consiglio ha concluso la discussione approvando il sostegno della ns. Facolta’ 

alle posizioni da Lei cosi’ chiaramente esposte sia nella nota del 14 Aprile 2011, sia nella 

lettera di chiarimenti agli iscritti all’Ordine del 5 Aprile 2011.  

 Come messo da Lei in evidenza, il rapporto tra figure professionali diverse non 

dovrebbe avere come esito l'arrocarsi in posizioni di difesa-offesa, ma deve avere genesi 

innanzitutto dal rispetto delle peculiarita' di percorsi formativi diversi. 

 Sotto questa prospettiva si deve ricordare proprio la ricchezza del bagaglio culturale 

e professionale acquisito dal biologo durante il proprio corso di studi, volto alla 

comprensione della complessita' degli organismi viventi.  

 Il patrimonio di approfondite conoscenze biologiche di base acquisite durante il 

percorso formativo permette di valutare le problematiche della nutrizione avendo come 
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quadro di riferimento l'organizzazione gerarchica dei sistemi viventi: macromolecole, 

cellule, organismi, popolazioni e specie. La conoscenza della specie Homo sapiens, 

prodotto di processi evolutivi comuni a tutto il mondo dei viventi, risulta sicuramente 

arricchita dallo studio dei vari livelli di organizzazione.  Infine la necessita' del corretto 

apporto quantitativo-qualitativo  di nutrienti viene esplorata sia in termini del complesso 

network metabolico (quindi anche in termini dinamici), ma anche nelle sue implicazioni 

fisio-patologiche.  

 Al fine di ottenere una mappa delle peculiarita’ proposte dai percorsi formativi delle 

scienze biologiche, la Facolta’ di Bioscienze e Biotecnologie sollecita l’ONB a prendere 

ancora piu’ stretto contatto con le Facolta’ che offrono percorsi di pertinenza dell’Ordine 

presenti sul territorio nazionale. 

 

 Cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri piu’ cordiali saluti. 

 
 
 

Il Responsabile del Corso di Studi 
in Biologia della Nutrizione 

 
 

Prof. Mauro Angeletti 

 
 

Il Delegato per i rapporti con le segreterie 
studenti e le relazioni esterne 

 
 

Prof. Gilberto Mosconi 
 

 

 
 


