Il giorno 12 ottobre 2015, alle ore 12.00, presso la Sala Caravaggio del Rome Cavalieri The Waldorf Astoria
Collection Via Cadlolo 101, Roma si è svolta l’Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina
Interna COLMED. Hanno partecipato 78 membri del COLMED su 280 in regola con il pagamento della quota
associativa. 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 consuntivo 2014
3. Rappresentanza dei Ricercatori nella Giunta Esecutiva del Collegio
4. Aggiornamenti sull’ASN
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Sono state attivate le procedure per la Valutazione della qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. Il
Presidente del gruppo di esperti della valutazione dell’area 06-Medicina è il Prof. Massimo Volpe
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. La rappresentanza del SSD MED09 è di assoluta eccellenza
con i Proff. Corazza, Perticone, Marone, Rizzoni e Violi, quest’ultimo in continuità con la scorsa sessione. Il
Presidente augura ai colleghi un proficuo lavoro.
Il Presidente segnala che il numero di soci COLMED è in graduale riduzione a causa del forte decremento
negli ultimi anni del corpo docente, a seguito dei pensionamenti e del blocco del turn over. Particolarmente
si sta riducendo la componente dei Soci Ricercatori che attualmente è costituita da 122 ricercatori a tempo
indeterminato su 337 in servizio (36.2%). I Docenti Soci del COLMED al 1/10/2015 sono: 453 di cui 246 in
regola con la quota associativa (54.30%). I Soci Ordinari sono 127 su 147 in servizio (86.4%), i Soci Associati
sono 171 su 273 in servizio (62.6%), i Soci Ricercatori a tempo determinato (3 tipo B) sono 4 su 31 in
servizio e i Soci in quiescenza sono 29.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2014
Il Presidente, dopo aver esposto il bilancio all’Assemblea, pone in votazione la sua approvazione.
L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio 2014.
3. Rappresentanza dei Ricercatori nella Giunta Esecutiva del Collegio
Il prossimo anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo totale della Giunta Esecutiva del COLMED. A norma
di Statuto i membri che passano di fascia devono essere sostituiti con nuovi soci che ne acquisiscono
l’anzianità in seno alla Giunta Esecutiva. Poiché non sono pervenute candidature di Soci Ricercatori che
avrebbero svolto un solo anno di mandato in seno all’attuale giunta Esecutiva, il Presidente propone
all’Assemblea di prorogare la permanenza in Giunta Esecutiva dei membri in scadenza fino al termine del
mandato della Giunta Esecutiva previsto al 31 ottobre 2016. L’Assemblea approva con un solo astenuto.
4. Aggiornamenti sull’ASN
E’ stato preparato dal MIUR il decreto sul Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei
candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda

fascia dei professori universitari. Il Decreto ha ricevuto i pareri consultivi del CUN e dell’Anvur con alcune
proposte di modifica. Il Presidente riassume in breve i criteri, parametri e indicatori previsti nel Decreto
Ministeriale. I requisiti per l’ASN, sia I sia II fascia, sono basati su 3 valutazioni:
1. Valutazione qualitativa delle pubblicazioni presentate dal candidato: 16 per la I fascia e 12 per la II
fascia;
2. Superamento delle soglie di due indicatori bibliometrici: il numero di articoli pubblicati nei 10 anni
consecutivi precedenti la data stabilita nel bando su riviste scientifiche contenute nelle banche dati
internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica
e indice h di Hirsch negli ultimi 10 anni;
3. Possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell’Allegato A del Decreto:
a. organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e
all’estero;
b. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a
livello nazionale e/o internazionale;
c. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
d. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio;
e. attribuzione di fellowships o di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati
atenei e istituti di ricerca internazionali;
f. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad
accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
g. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, ovvero
specifiche esperienze professionali.
Segue un’ampia discussione.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere o deliberare, l'Assemblea termina alle ore 12.50.
Il Presidente
Prof. Giorgio Sesti

Il Segretario
Prof. Emanuele Durante Mangoni

