Il giorno 15 giugno 2015, alle ore 14.30, 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 COLMED. Hanno partecipato 64 membri del COLMED su 225 in regola con il
pagamento. L’Assemblea, in seconda convocazione, risulta legittima ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto.
Ordine del Giorno
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 fascia MED/09: trend 2007 - 2021
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Prof. Giorgio Sesti apre l'Assemblea comunicando che - a seguito di alcuni ricorsi
presentati da candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nelle tornate del 2012 e 2013 - è
stata nominata la Commissione per la valutazione dei ricorrenti. Essa è formata dai Proff. Bonini,
Veglio, Sechi, Bernardi e Pitzalis.
Il Presidente conferma che per la prossima tornata dell'ASN, verrà bandita verosimilmente entro la
fine del 2015, ci saranno con ogni probabilità novità in tema di criteri, parametri e relativi
indicatori. Per i dettagli si rimanda ai verbali delle riunioni di Giunta Esecutiva del 2015. In
particolare, il Presidente sottolinea che il Collegio è fortemente impegnato nell'ambito della
Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica (Intercollegio) affinché siano avviate al più
presto le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale proponendo la propria collaborazione
per l’aggiornamento di criteri, parametri e relativi indicatori. 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: “impact factor" cumulativo; "impact factor"
medio per pubblicazione; indice di Hirsch (h index); numero medio di citazioni per pubblicazione;
numero totale delle citazioni. In generale, l'Intercollegio 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.
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In tema di Scuole di Specializzazione afferanti al macrosettore 06/B1- Medicina Interna, per
quest'anno c'è stato un netto incremento, in media del 20% circa, nel numero di contratti che
saranno attivati. Tale incremento interesserà in maniera variabile tutte le Scuole afferenti al
nostro settore.
Il Presidente comunica anche che è stato costituito il nuovo Settore Concorsuale 06/N2 Scienze
dell'esercizio fisico e dello sport, nel quale sono confluiti i SSD M-EDF/01 e 02. Tale nuovo SC
rappresenta una nuova opportunità in termini di adeguamento delle afferenze scientifiche per
quei docenti internisti che si dedicano allo studio di questa disciplina.
2. Approvazione del bilancio preventivo 2015
Il Presidente espone il bilancio preventivo 2015 del COLMED, che prevede un piccolo avanzo di
bilancio. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.
3. Rinnovo parziale della Giunta Esecutiva per l’anno 2015-2016 in sostituzione dei membri
decaduti
Viene quindi discusso il tema del rinnovo parziale della Giunta Esecutiva per passaggi di fascia o
quiescenze. Si prevede che in occasione del prossimo Congresso Nazionale SIMI di Ottobre 2015 si
terranno votazioni suppletive per la copertura di queste posizioni vacanti. I membri della Giunta
che subentreranno resteranno in carca per un solo anno acquisendo l'anzianità di servizio dei
membri uscenti. Come da Statuto, la Giunta sarà rinnovata completamente a Ottobre 2016.
4. Professori di I fascia MED/09: trend 2007 - 2021
Il Presidente espone con l'ausilio di grafici il trend attuale del numero di docenti MED/09 tra il
2007 e, in proiezione conservativa, il 2021. Si registra un fortissimo calo del numero di PO, un
sostanziale plateau del numero di PA, grazie al piano straordinario di reclutamento degli ultimi. I
RU sono similmente ai PO in forte calo a seguito di pensionamenti, passaggi alla II fascia e scarso
reclutamento di nuovi ricercatori a tempo determinato. A oggi, risultano in servizio in Italia solo 29
ricercatori a tempo determinato (RTD), tutti di tipologia A.
Il Presidente sottolinea quanto sia indispensabile identificare strategie efficaci volte a mantenere e
rafforzare qualitativamente ma anche quantitativamente il corpo docente della Medicina Interna
in Italia. Il Collegio ha lavorato e lavorerà con impegno in questo senso.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere o deliberare, alle ore 15.30 l'Assemblea è tolta.
Il Presidente
Prof. Giorgio Sesti

Il Segretario
Dr. Emanuele Durante Mangoni
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