
Il giorno 1 giugno 2012, 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 96 membri del ColMed/09 su 270 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 2012 
3. Varie ed eventuali 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 14.30. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente presenta delle diapositive da dove si evince che nel corso del I semestre 
2012, i Soci del COLMED/09 sono aumentati a n. 491 dal precedente n. di 485, soprattutto 
tra gli Associati e i Ricercatori: l’incremento è significativo se si tiene conto della perdita di 
ruoli degli ultimi due anni pari a circa il 25%. Ciò è stato possibile avendo il Presidente 
scritto una lettera ad ogni Ordinario, Associato e Ricercatore MED/09 che non risultava 
Socio COLMED/09, per promuovere le attività del Collegio. Ribadisce che la forza di ogni 
gruppo è costituita dalla sua grandezza numerica. 
Ricorda che durante il prossimo Congresso della SIMI ci saranno le votazioni per il rinnovo 
del Presidente e della Giunta del COLMED/09. Alcuni Soci stanno inviando la propria 
candidatura.  
Presenta le commissioni costituite dalla Giunta, alcune in collaborazione con la SIMI. 
Alcune di esse hanno prodotto dei documenti che saranno pubblicati nel sito del Collegio. 
Il Professor Corrocher illustra quindi l’impegno didattico dei vari SSD nel corso di laurea in 
Medicina e C. da cui risulta che il settore Med 09 ha un impegno nel triennio clinico pari a 
10 volte quello dei settori specialistici. Si tenga inoltre in conto che, all’impegno didattico 
sopra indicato, va aggiunto quello relativo alla laurea magistrale in Odontoiatria, alle 
Lauree Sanitarie, al Tronco Comune e alle Scuole di Specializzazione in: Allergologia e 
Immunologia Clinica, Emergenza-Urgenza, geriatria, Medicina Interna, Medicina di 
Comunità, Medicina dello Sport, e Medicina Termale.  Questo elevato carico è 
particolarmente importante alla luce della costituzione dei nuovi dipartimenti voluta dalla 
Legge n. 240/2010 e deve essere tenuto assolutamente in conto nella futura distribuzione 
delle risorse. Proprio per i futuri problemi di governante dei costituendi Dipartimenti, la 
Giunta sta esaminando un documento relativo ai criteri (oggettivi) di distribuzione delle 
risorse, documento che sarà posto sul nostro sito appena fosse definitivamente 
concordato.  
Per quanto riguarda i documenti prodotti dalla Giunta del Collegio e dalle commissioni 
tecniche del ColMed 09, il Presidente ricorda: 

1. L’Innovazione in Medicina: pubblicato 
2. Criteri minimi del ColMed 09 per i concorsi: pubblicato (i criteri dovranno peraltro 

essere rivisti alla luce delle future decisioni dell’ANVUR) 
3. Documento sull’Accertamento didattico nel concorso locale 
4. Documento sull’Accertamento professionale nel concorso locale 
5. Documento sulla “governante dei Dipartimenti (in elaborazione) 
6. Proposta di modifica della Legge delle AOUI (in elaborazione): a tale proposito il 

Presidente avrà prossimamente un incontro con il Min. On. Balduzzi su questo 
tema. 



7. Documento sull’Emergenza-Urgenza: lavoro terminato; all’esame della Giunta 
esecutiva 

8. Documento sulla Medicina dello Sport: già approvato dalla Giunta esecutiva 
9. Documento sulla Medicina di Comunità: all’esame della Giunta esecutiva. 

 
Il Presidente comunica che il Collegio ha vinto insieme ad altri un progetto di Ricerca sulla 
didattica. Gli aggiornamenti saranno dati per email oppure messi sul sito. 
 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2012 
 
Il Tesoriere, Prof. Sesti, illustra il bilancio preventivo 2012. Sono previsti costi pari a Euro 
23.856,00 e ricavi per Euro 30.314,00. 
Il Presidente pone in votazione il bilancio preventivo 2012 che viene approvato 
all’unanimità. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 15.30, non avendo null’altro da discutere. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 
 
 


