Il giorno 7 giugno 2016, alle ore 14.00, 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 66 membri del COLMED su 219 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 2016
3. Abilitazione scientifica nazionale
4. Rinnovo della Giunta Esecutiva per il prossimo triennio
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Sul primo punto all’OdG, il Presidente, Prof. Giorgio Sesti, espone in sintesi i dati attuali relativi ai docenti
afferenti al settore concorsuale 06/B1. Essi mostrano un calo netto e significativo del numero di professori di
I fascia di Medicina Interna, che nell’ultimo decennio si sono ridotti di oltre il 40% e che si ridurranno, se il
trend attuale dovesse confermarsi, a circa 70 entro l’AA 2010/2011. Diversa la situazione per i professori di
II fascia, il cui numero è in ripresa, con un recente lieve incremento, grazie al piano straordinario di
reclutamento associati seguito all’introduzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. In calo molto
significativo anche il numero dei Ricercatori a Tempo Indeterminato, in quanto i posti ad oggi banditi per
Ricercatore a Tempo Determinato sono stati pochissimi, e soprattutto di tipo A, mentre restano per ora
pochissimi gli RTD di tipo B. E’ in discussione la proposta di unificare queste due figure che, assieme agli
assegnisti di ricerca, rappresentano oggi la posizione di accesso alla carriera accademica.
Il Presidente passa poi ad illustrare la situazione relativa alle borse per i corsi di Specializzazione. Quest’anno
i contratti finanziati sono 6133, con un aumento del 2.2% rispetto al 2015. Tra le scuole afferenti al settore
06/B1, si registra un aumento percentuale del numero di borse pari all’8.5% per l’Allergologia, del 2.5% per
la Geriatria, del 17.8% per la Medicina d’Emergenza Urgenza, del 3.9% per la Medicina Interna e del 3.8% per
la Scienza dell’alimentazione.
Punto 2. Approvazione del bilancio preventivo 2016
Il Presidente espone il Bilancio preventivo 2016, che anticipa un attivo di cassa di oltre 3000 euro.
L’Assemblea all’unanimità approva.
Punto 3. Abilitazione scientifica nazionale
L’Università italiana attende che sia pubblicato il decreto che ridefinisce le modalità di svolgimento dell’ASN
e che è stato ampiamente discusso e valutato nella sua formulazione corrente. Probabilmente il relativo
decreto sarà posticipato all’approvazione del piano per il reclutamento di circa 500 ‘professori eccellenti’, cui
il Governo attribuisce particolare significato e risorse ad hoc. Il presidente comunica che ieri è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le nuove modalità di composizione delle commissioni.
Si prevede che entro l’autunno l’ANVUR stabilirà le nuove soglie – specifiche per ciascun settore concorsuale
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- che sarà necessario superare per accedere alla valutazione successiva dei criteri da parte della commissione.
Le nuove soglie saranno 3 (numero totale di lavori nei precedenti 10 o 15 anni; numero totale di citazioni; hindex totale); per il candidato che non supera almeno 2 di queste soglie, la procedura si ferma
automaticamente; se almeno 2 vengono superate, allora si procede con l’ulteriore valutazione da parte della
commissione. Si prevede che entro la fine dell’anno 2016 possa essere bandita la nuova procedura, che
dovrebbe prevedere 3 fasi di 4 mesi ciascuna per presentazione domande, valutazione del superamento delle
soglie dei parametri bibliometrici, valutazione da parte della commissione.
Punto 4. Rinnovo della Giunta Esecutiva per il prossimo triennio
Il Presidente ricorda che quest’anno si svolgono le elezioni per il rinnovo totale della Giunta Esecutiva del
Collegio. La prossima Giunta resterà in carica per il prossimo triennio 11/2016 – 11/2019.
Si voterà Sabato 14 Ottobre nel corso del Congresso Nazionale SIMI a Roma. Sono state presentate ad oggi 1
candidatura a Presidente, 5 per rappresentanti dei professori di I fascia, 4 per rappresentanti dei professori
di II fascia, 3 per rappresentanti dei ricercatori. C’è ancora tempo per presentare ulteriori candidature.
Punto 5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, alle ore 14.45 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea
Il Presidente

Il Segretario
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