Il giorno 15 ottobre 2016, 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 122 membri del COLMED su 278 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 2015
3. Nomina del Seggio Elettorale per il rinnovo degli Organi della Giunta
4. Criteri minimi Abilitazione Scientifica Nazionale
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Prof. Giorgio Sesti comunica all’Assemblea che il Collegio, in sintonia con l’Intercollegio di Area
Medica, è intervenuto a vari livelli nella discussione sulla possibilità di anticipare di qualche anno l’età
pensionabile dei professori universitari e sul possibile passaggio della gestione delle Scuole di
Specializzazione mediche alle Regioni attraverso i sistemi sanitari regionali.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2015
Il Presidente espone il bilancio consuntivo 2015, che si chiude in attivo e con un lieve risparmio di costi
rispetto al 2014, pur in presenza di una lieve riduzione del numero di iscritti. Quindi, pone in votazione la sua
approvazione. L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio 2015.
3. Nomina del Seggio Elettorale per il rinnovo degli Organi della Giunta
Dopo aver esposto le candidature pervenute per il rinnovo totale della Giunta Esecutiva del Collegio, in
numero di 1 per la presidenza (Prof. Violi), 5 per i rappresentanti della I fascia, 5 per i rappresentanti della II
fascia, e 3 per i rappresentanti dei ricercatori, il Presidente ricorda che ciascun iscritto potrà esprimere 1 voto
per un rappresentante della stessa fascia di docenza più il voto per il nuovo Presidente.
Il Presidente propone come componenti del seggio elettorale i Proff. Davì, Pignatelli e Sciacqua. L’Assemblea
approva. Le votazioni avranno inizio alle ore 14.
4. Criteri minimi Abilitazione Scientifica Nazionale
Sta per partire la nuova tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, caratterizzata da criteri in parte rivisti
rispetto alla tornata del 2012-13. Per il settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna sono state già presentate
44 candidature per entrare nella commissione; i CCVV dei possibili commissari sono disponibili online sul sito
ASN. Saranno sorteggiati 5 membri della commissione, non è previsto un commissario straniero. Per i
candidati all’ASN, c’è tempo fino al 2 dicembre 2016 per presentare le domande.
Sono state identificare delle nuove soglie, che sostituiscono le mediane: è obbligatorio possedere parametri
di produttività scientifica tali da eguagliare almeno 2 delle 3 soglie; in mancanza, la commissione non potrà
procedere nella successiva valutazione del candidato. Nell’ambito di questa valutazione, la Commissione
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dovrà prendere in esame altri criteri di produttività scientifica: sulle pubblicazioni prescelte dal candidato, 16
per la I fascia, 12 per la II fascia, verrà effettuata una valutazione basata sull’importanza delle tematiche
scientifiche affrontate dal candidato e dovrà essere attestata una riconosciuta posizione, nel panorama
internazionale per la I fascia (piena maturità scientifica), e in quello nazionale per la II fascia (maturità
scientifica), del candidato. Le tematiche affrontate dal candidato nelle pubblicazioni selezionate presentate
dovranno essere coerenti con la declaratoria del Settore Concorsuale. Altresì valutato sarà l’apporto
individuale: saranno considerate positivamente le pubblicazioni in cui il candidato compare come primo
autore o ultimo autore o autore corrispondente; inoltre, per la I fascia si valorizza il ruolo di penultimo autore
e per la II fascia quello di secondo autore. Ulteriori criteri di valutazione delle pubblicazioni selezionate sono
rappresentati dal 5-year Impact Factor. In quest’ambito, il COLMED propone che in termini di IF totale delle
12 o 16 pubblicazioni, siano utilizzate soglie differenti per la I e la II fascia: rispettivamente, l’IF medio deve
essere >5 e >3.5, con un IF totale delle 16 o 12 pubblicazioni >80 e >42, rispettivamente. Infine, la
commissione passerà a valutare il possesso di almeno 3 requisiti aggiuntivi in una lista di 6 titoli prescelti dalla
commissione stessa nell’ambito di un elenco di 7 requisiti previsti dalla legge. Al termine della relazione del
Presidente, segue un’ampia discussione sul tema. Al termine della discussione, l’Assemblea approva la
proposta COLMED relativa ai criteri e parametri da considerare nelle valutazioni ASN e propone alla futura
commissione di farla propria.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere o deliberare, l'Assemblea termina alle ore 13.10.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Giorgio Sesti

Prof. Emanuele Durante Mangoni
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