
Il giorno 1 luglio 2020, alle ore 13, si è tenuta l’Assemblea del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna per via telematica. Sono presenti 131 membri del COLMED 
su 206 in regola 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. Aggiornamenti dall’Intercollegio Prof. Andrea Lenzi 
3. Aggiornamento sull’ASN Prof. Giovanni Di Minno 
4. Ricerca della Giunta relativa alla ricognizione dei Professori Ordinari, Associati e 

RTdB in Med09 Dott.ssa Graziamaria Corbi 
5. Approvazione bilancio preventivo 2020 
6. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente da’ un caloroso saluto di benvenuto ai presenti intervenuti alla riunione 
telematica. Spera che la prossima Assemblea possa essere fatta di persona. Informa la 
platea di aver invitato sia il Ministro Manfredi sia il Presidente della SIMI Prof. Pietrangelo 
che non sono potuti intervenire uno per impegni istituzionali e l’altro per meritate vacanze. 
 
2. Aggiornamenti dall’Intercollegio Prof. Andrea Lenzi 
Il Presidente passa la parola al Prof. Andrea Lenzi che presenta gli aggiornamenti relativi 
all’Intercollegio di Area Medica. 
 
3. Aggiornamento sull’ASN Prof. Giovanni Di Minno 
Il Presidente dà la parola al Prof Di Minno, che dopo aver ricordato il collega Prof. Galderisi, 
recentemente scomparso, presenta un aggiornamento sull’ASN del settore, illustrando il 
numero delle domande nelle diverse fasce ed il numero degli abilitati. 
 
4. Ricerca della Giunta relativa alla ricognizione dei Professori Ordinari, Associati e RTdB 
in Med09 Dott.ssa Graziamaria Corbi 
La Dott. Corbi (tesoriere COLMED) presenta i risultati di una ricerca condotta dalla Giunta 
COLMED relativa ad una ricognizione dei Professori Ordinari, Associati e RTDB in MED09 
nelle varie sedi ed al carico didattico confrontato con quello della Patologia Generale e della 
Medicina di Laboratorio. Tali risultati sono stati inviati ai soci. 
 
5. Approvazione bilancio preventivo 2020 
Viene presentato il bilancio preventivo 2020 (vedi schema allegato) che è approvato 
all’unanimità con 61 voti (nessun astenuto, nessun contrario). 
  
6. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si è conclusa alle 14.30. 

 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Giuseppe Paolisso     Prof. Paola Fioretto 
 
 
 
 
 


