
1 
 

Il giorno 16 giugno 2011, presso l’Aula della Clinica Medica I, Policlinico Umberto I, Viale 
del Policlinico 155, Roma, si è tenuta l’Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina Interna. Hanno partecipato 95 membri del ColMed/09 su 251 in regola con il 
pagamento. L’Assemblea, in seconda convocazione, risulta legittima ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2011 
3. Varie ed eventuali 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 14.30. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente inizia i lavori, illustrando le attività del Collegio.  
Informa circa gli iscritti al collegio che sono giunti a 506, ma rimane criticamente limitata la 
partecipazione dei ricercatori. 
La Giunta ha elaborato criteri minimi per l’abilitazione scientifica, che sono stati trasferiti al 
CUN e sono tuttora in fase di ulteriore elaborazione. Per quanto riguarda i titoli didattici e 
di carriera assistenziale, sono stati ribaditi i criteri già indicati dal settore. 
E’ stata anche proposta una prova didattica di 45 minuti (approccio metodologico per 
problemi) e una prova clinica di 45 minuti con discussione di un caso clinico. 
Riporta i lavori delle commissioni miste che sono state inviate a vari interlocutori e saranno 
presentate alla CRUI e ai Ministri dell’Università e Sanità. 
Sono state istituite due Commissioni: Ospedale-territorio (elenca i componenti) ed 
Emergenza-Urgenza. 
Istituite anche commissioni tecniche: a) allergologia e immunologia clinica; b) benessere e 
medicina termale; c) medicina vascolare; d) medicina dello sport (auspicata); vi è stata la 
richiesta di una commissione per la nutrizione clinica. E’ stato valutato il problema delle 
richieste di passaggi da altri settori alla MI. 
La commissione etica sta valutando l’andamento dei concorsi. Sarà inserita una modifica 
dello statuto circa la Commissione etica. 
Interviene il Prof. Rini che ritiene opportune linee guida per la stesura del curriculum. 
Ritiene anche opportuno che venga valutata la ricaduta clinica della ricerca scientifica. 
Propone la costituzione di una commissione stili di vita che tenga conto della nutrizione, 
attività fisica, ecc. 
Il Prof. Corrocher rimarca che tutti gli indici bibliometrici non sono sufficienti per valutare i 
candidati: è necessario inquadrarne la produzione nel complesso dell’attività. 
Il Prof. Sesti ritiene importante la documentazione esterna dello stato di servizio. 
Il Prof. Realdi interviene in merito al problema di uniformare il curriculum. Propone di usare 
il modello dell’American College of Physicians. Ritiene importante incentivare il sito web. 
Ribadisce che l’assistenza trova il suo peculiare valore in ambito universitario come 
strumento per la ricerca e la didattica. 
Il Prof. Rini interviene per segnalare che potrebbero essersi verificati casi di plagio. 
Il Prof. Dammacco fa presente che il plagio è un comportamento di competenza del 
Comitato Etico e che ad esso va segnalato. Condivide il parere che sia fondamentale un 
modello di curriculum. Propone di porre tutto sul sito. 
Il Prof. Corrocher concorda con il fatto che se vi fossero stati da parte di colleghi 
comportamenti scorretti o illeciti, andrebbero segnalati al Comitato Etico o alle autorità 
competenti. Fa presente che a grandi linee il modello di curriculum è scaricabile dal sito, 
ma non è utilizzato. 
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2. Approvazione del bilancio preventivo 2011 
Il Tesoriere Prof. Sesti presenta il bilancio preventivo 2011.  
Il Presidente pone in votazione il bilancio preventivo che è approvato all’unanimità. 
 
3. Varie ed eventuali 
L’Assemblea si chiude alle ore 15.25, non avendo null’altro da discutere. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 


