Il giorno 6 giugno 2017, alle ore 13.00, presso l’Auditorium della I Clinica Medica, Sapienza Università di
Roma, Viale del Policlinico 155, Roma si è svolta l’Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina
Interna COLMED. Hanno partecipato 78 membri del COLMED su 219 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. Preparazione del nuovo sito COLMED
3. Proposta dei Criteri per i concorsi locali MED/09
4. Approvazione del bilancio preventivo 2017
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, vista l’assenza del Segretario, nomina il Consigliere Prof. Giovambattista Desideri a redigere il
verbale.
Il Presidente informa gli intervenuti che la Giunta COLMED sta lavorando proficuamente a diverse attività di
interesse generale tra cui la mappatura delle Unità Operative a direzione universitaria afferenti al SSD
MED/09, al fine di individuare situazioni di criticità che possano venire a concretizzarsi in futuro nelle singole
realtà assistenziali, e la riorganizzazione del sito web per renderlo di più agevole consultazione ed
implementarne i contenuti soprattutto per ciò che attiene le informazioni concernenti le abilitazioni
scientifiche nazionali, i concorsi locali, le scuole di specializzazione e documenti di interesse generale. Il
Presidente richiama l’attenzione sull’importanza fondamentale di una maggiore coesione in seno al COLMED
nel sostenere iniziative di interesse strategico per il Collegio quali le recenti elezioni per il rinnovo dei membri
del Consiglio Universitario Nazionale nel corso delle quali non è stato completamente fornito il sostegno
elettorale dovuto al Prof. Gaetano Serviddio che il Presidente ringrazia caldamente per essersi voluto mettere
a disposizione del Collegio.
2. Preparazione nuovo sito COLMED
Il Prof. Gaetano Serviddio, su invito del Presidente, illustra agli intervenuti le principali modifiche che
verranno apportate nelle prossime settimane al sito COLMED al fine di renderlo più dinamico ed attrattivo.
A tale fine saranno previste sezioni informative che riguarderanno norme di legge di interesse generali,
informazioni concernenti le abilitazioni scientifiche nazionali, i concorsi locali, le scuole di specializzazione ed
i documenti del COLMED.
3. Proposta dei criteri per i concorsi locali MED/09
Il Presidente presenta all’assemblea una proposta di regolamento recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati per la chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, lettere A), B) e C) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e
degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.
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Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore
concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna.
Dopo un lungo, ampio ed articolato dibattito che coinvolge gran parte dei partecipanti all’Assemblea il
Presidente pone ai voti l’approvazione della versione definitiva della proposta di regolamento di seguito
riportata:
-

-

Proposta COLMED per la prima fascia: Professore Associato nel SSD MED/09 o Ricercatore a tempo
pieno o a tempo determinato nel SSD MED/09 o titolo equivalente di Università straniere, con
documentata continuativa attività assistenziale di dieci anni (inclusa la specializzazione in Medicina
Interna) in unità operative complesse afferenti al SSD MED/09.
Proposta COLMED per la II fascia: Assegnista di Ricerca nel SSD MED/09, Ricercatore a tempo pieno
o a tempo determinato nel SSD MED/09 o dirigente medico in unità operative complesse afferenti al
SSD MED/09 con documentata attività di ricerca clinica e assistenza di cinque anni (inclusa la
specializzazione in Medicina Interna) in unità operative complesse afferenti al SSD MED/09.

L’Assemblea approva il regolamento a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.
4. Approvazione del bilancio preventivo 2017
Il Presidente chiede alla Sig.ra Pescetelli di esporre il bilancio preventivo 2017. Il bilancio prevede dei costi
pari a Euro 36.096,00 e dei ricavi per Euro 45.501,00 con utile previsionale di Euro 9.405,00. L’Assemblea
all’unanimità approva.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, alle ore 14.30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Presidente

per il Segretario

Prof. Francesco Violi

Prof. Giovambattista Desideri
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