10.30 Saluto di benvenuto e introduzione ai temi del congresso

Prof. Giorgio Sesti
I SESSIONE

Moderatore: Prof. Giorgio Sesti
10.45 Scuole di Specializzazione: aggiornamenti dall’Osservatorio

Prof. Roberto Vettor
11.15 Evoluzione della legislazione universitaria: aggiornamenti dal
CUN

Prof. Andrea Lenzi - Presidente del CUN
11.45 Abilitazione scientifica nazionale e valutazione della qualità della
ricerca: aggiornamenti dall’ANVUR

Prof. Andrea Graziosi - Vicepresidente dell’ANVUR

II SESSIONE

Moderatori: Prof. Gino Roberto Corazza, Prof. Roberto Corrocher
12.15 Convenzioni Università - Regioni in materia di attività
assistenziale: aggiornamenti dalla Conferenza Permanente delle Facoltà
e Scuole di Medicina e Chirurgia

Prof. Francesco Vitale in rappresentanza del Presidente della Conferenza
Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
12.45 Convenzioni Università - Regioni in materia di attività
assistenziale: aggiornamenti dalla Conferenza Permanente dei
Presidenti dei Collegi di Area Medica

Prof. Alfonso Barbarisi - Presidente della Conferenza
Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica
13.15 Discussione
13.30 Colazione di lavoro
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ASSEMBLEA GENERALE DEI DOCENTI ISCRITTI AL COLMED
14.30

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio preventivo 2015
3. Rinnovo parziale della Giunta Esecutiva per l’anno 2015-2016
in sostituzione dei membri decaduti
4. Professori di I e II fascia e Ricercatori MED/09: trend 2007 2021
5. Varie ed eventuali
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1. Comunicazioni del Presidente
a) Nomina della commissione per il settore concorsuale 06/B1MEDICINA INTERNA (art. 8, comma 1, DD n. 181 del 2012) in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali
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1. Comunicazioni del Presidente
b)

Appello per l'indizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e

proposte per l’aggiornamento dei criteri e parametri della
Permanente dei Collegi di Area Medica

Conferenza

Legge 24/6/14, n 90 (Pubblica Amministrazione) ritiene che i parametri che
potrebbero essere utilizzati ai fini della valutazione della produzione scientifica
individuale, senza distinzioni riguardanti la specificità disciplinare, dovrebbero
includere:
a) la qualità e la quantità complessiva della produzione scientifica;
b) l’impatto delle pubblicazioni dei candidati sulla comunità scientifica
internazionale;
c) la continuità nell’attività di ricerca, con particolare riferimento agli ultimi 10-15
anni; d) lo specifico contributo del candidato all’ideazione e/o conduzione delle
ricerche e al conseguimento dei risultati, anche sulla base di criteri riconosciuti nella
comunità scientifica internazionale di riferimento (primo autore, ultimo autore o
autore corrispondente);
e) la congruità delle tematiche, delle metodiche di indagine e dei risultati delle
ricerche con le discipline del SSD specifico, pur tenendo in debito conto il valore
interdisciplinare di molte ricerche;

f) la responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione
tra pari;
g) conseguimento di premi per l’attività scientifica e riconoscimenti alla carriera
riconosciuti nella comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento.
h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla
creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di
brevetti.
Per quanto riguarda la misurazione dei parametri, è opportuno individuare delle
soglie distinte per macro-settori concorsuali o singoli SSD.
Per quanto riguarda la misurazione dei parametri, è opportuno individuare delle
soglie distinte per macro-settori concorsuali o singoli SSD.

La Conferenza ritiene che una combinazione dei seguenti indicatori bibliometrici
senza alcuna normalizzazione per età accademica sia imprescindibile per la
valutazione complessiva della qualità e dell'impatto della produzione scientifica dei
commissari e dei candidati:
a.

“impact factor" cumulativo;

b. "impact factor" medio per pubblicazione;
c. indice di Hirsch (h index);
d. numero medio di citazioni per pubblicazione;
e.

numero totale delle citazioni.

In generale, la Conferenza riconosce che la qualità delle riviste scientifiche che
accolgono

le

pubblicazioni

possa

essere

valutata

in

termini

di

diffusione

internazionale e prestigio scientifico sulla base dell’Impact Factor (IF) e che un
congruo numero di articoli, differenziato per SSD, pubblicati nei 10-15 anni
consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando con elevato impact factor
nella rispettiva Subject Category delle banche di dati ISI Web of Science e Scopus e
un adeguato indice citazionale (h index o citazioni totali) costituiscano dei
fondamentali parametri per la valutazione della qualità, quantità e continuità della
produzione scientifica di un candidato.

1. Comunicazioni del Presidente
c) Riparto dei contratti per le Scuole di Specializzazione per l'aa 2014-2015.
Rispetto allo scorso bando i contratti delle Scuole che afferiscono alla Medicina
Interna sono incrementati:
a) Allergologia da 29 contratti a 35 (+21%);
b) Geriatria da 134 contratti a 160 (+20%);
c) Medicina dello Sport da 31 contratti a 36 (+16%);
d) Medicina di emergenza e urgenza da 70 contratti a 101 (+44%);
e) Medicina Interna da 252 contratti a 307 (+26%)
f) Scienza dell'alimentazione da 22 contratti a 26 (+18%).
Medicina di comunità e delle cure primarie e Medicina Ternale sono rimaste
invariate.

1. Comunicazioni del Presidente
d) Modifiche SSD
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