Il giorno 19 ottobre 2019, alle ore 17.00, 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 109 membri del COLMED
su 205 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del bilancio consuntivo 2018
Candidature Organi del Collegio
Nomina del Seggio Elettorale per il rinnovo degli Organi del Collegio
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che dopo 3 anni di lavoro il mandato dell’attuale Giunta
Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna volge al termine. Ringrazia
l’intera Giunta per il proficuo lavoro svolto durante il triennio e la Signora Simona Pescetelli
per il prezioso supporto.
Il Presidente riferisce che durante l’ultima riunione dell’Intercollegio è stato dato mandato alla
CRUI per intavolare un tavolo tecnico con il MIUR al fine di ridefinire le modalità d’ingresso al
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in considerazione della discutibile selezione degli
attuali test d’ingresso e la carenza di medici che aumenterà ancora di più nei prossimi anni e,
dunque, della necessità di una implementazione degli iscritti alla Facoltà di Medicina.
Il Presidente riferisce, inoltre, che l’Intercollegio ha assunto una chiara posizione di opposizione
alla proposta di riduzione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a 5 anni, avanzata
recentemente da ambienti non universitari.
Il Presidente comunica che durante l’Intercollegio si è discusso anche del decreto Calabria, il
quale prevede, al fine di supplire alle carenze d’organico, l’assunzione a tempo determinato dei
medici in formazione specialistica iscritti agli ultimi 2 anni di specializzazione, pur non avendo
essi completato il percorso di formazione. Il Presidente auspica una azione combinata tra
Società Scientifiche e Collegio e, attraverso il Collegio stesso, con l’Intercollegio al fine di
portare in sede ministeriale una riconsiderazione del decreto Calabria e di altri simili di altre
regioni, quali quello proposto dal Veneto relativamente all’assunzione di cinquecento giovani
laureati medici non specialisti. Si sviluppa così una ampia discussione dalla quale emerge la
necessità che i Collegi facciano fronte comune e allontanino una eventuale regionalizzazione
delle scuole di specializzazione.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018

Il Presidente chiede alla Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani in qualità di Tesoriere della Giunta
COLMED di esporre il bilancio consuntivo del 2018. Il bilancio consuntivo 2018 è composto da
uno Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. Il Conto Economico è formato dai costi e ricavi
del 2018. Si sono avuti dei costi di gestione per Euro 23.385,40 e ricavi per Euro 16.090,15 con
un disavanzo di esercizio pari a Euro 7.295,25, dovuto sostanzialmente ad una mancanza di

donazioni che invece erano state ottenute l’anno precedente. L’Assemblea all’unanimità
approva.
3. Candidature Organi del Collegio
Il Presidente comunica che per il rinnovo della Giunta COLMED sono pervenute le seguenti
candidature: per il Presidente, il Prof. Giuseppe Paolisso; per i Professori di Prima Fascia i
Professori Claudio Borghi, Flora Peyvandi, Paolo Sbraccia, Stefano Taddei e Gianluigi
Vendemiale; per i Professori di Seconda Fascia i Professori Lorenzo Dagna, Paola Fioretto,
Giuseppe Murdaca e Antonino Tuttolomondo, per i Ricercatori Universitari i Dottori
Graziamaria Corbi e Davide Firinu. Per il rinnovo del Collegio dei Probiviri sono pervenute le
seguenti candidature: Professori Stefania Basili, Pietro Castellino, Francesco Perticone e
Domenico Prisco. Per il rinnovo del Collegio dei Sindaci sono pervenute le seguenti
candidature: Professori Raffaele Franco Antonelli Incalzi, Gianni Biolo, Angela Sciacqua. Per
la Commissione etica: Presidente Maria Vesichella, Professori Ordinari: Professori Carlo
Agostini, Salvatore Minisola e Giovanni Raimondo; per i Professori Associati: Professori
Simonetta Friso e Alessandro Laviano e per i Ricercatori il Dottor Daniele Pastori.
4. Nomina del Seggio Elettorale per il rinnovo degli Organi del Collegio
Il Presidente procede alla nomina del seggio elettorale. Si propongono i Professori
Giovambattista Desideri, Matteo Pirro e la Dott.ssa De Candia.
5. Varie ed eventuali

Il Presidente invita il Prof. Giovanni Di Minno, Presidente della Commissione nazionale per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 del settore 06/B1-Medicina Interna, ad illustrare
i risultati dei primi 2 Quadrimestri dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Si sviluppa una
discussione sulle problematiche emerse nell’analisi dei dati presentati dal Presidente della
Commissione.
Alle 18.00 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea.

Il Presidente
Prof. Francesco Violi

Il Segretario
Prof.ssa Elena Succurro

