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Il giorno 10 dicembre 2004, alle ore 10.00, presso la sede della Società Italiana di 
Medicina Interna (SIMI) in Viale dell’Università 25, Roma, si è riunita la Giunta del Collegio 
dei Docenti Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti (Segretario), Prof. A. 
Novarini, Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), 
Prof.ssa C. Sama, Dott. F. Sasso (Tesoriere).  
Sono assenti giustificati: Prof. R. Corrocher, Prof. R. Lauro, Dott. R. Manfredini.  
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno: 

1) Documento del Collegio sul DDL Moratti: approvazione finale 
2) Congresso del Collegio: 
 - Individuazione data 
 - Temi e relatori 
3) Iniziative di legge sull’età pensionistica dei docenti universitari 
4) Protocolli d’intesa: confronto tra le diverse Regioni  
5) Associazione congiunta SIMI e COLMED/09: ipotesi di quote associative ridotte 
6) Varie ed eventuali 
   
1. Documento del Collegio sul DDL Moratti: approvaz ione finale 
Viene discusso il documento del Collegio presentato a Palermo nel corso dell’Assemblea 
del Collegio e vengono inglobati nel testo alcuni suggerimenti pervenuti. Il testo finale 
approvato sarà inviato agli organismi competenti (CRUI-CUN- Ministro Università). 
 
2. Congresso del Collegio 
Il 1° Congresso Nazionale del Collegio si svolgerà  il 27 Maggio 2005 presso l’Auditorium 
G. Galilei, CNR, Piazzale Aldo Moro, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Nella prossima riunione della Giunta (gennaio 2005) saranno individuati i 2-3 temi 
principali del Congresso, scelti tra le proposte pervenute. Tematiche al momento proposte: 
1. riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei Docenti Universitari; 
2. a) riordino delle Scuole di Specializzazione afferenti al Settore Scientifico Disciplinare 
MED/09; b) Medicina di Comunità; c) Medicina d'urgenza; d) prova di ammissione (MCQ). 
Scuole di Specializzazione, osservatorio e accreditamento delle strutture 
professionalizzanti; 
3) strategie di COLMED/09 nei confronti del nuovo CUN;  
4) i sistemi di valutazione; 
5) insegnamento della Medicina Generale nel Corso di Laurea e nel territorio; 
6) esame di Stato; 
7) tirocinio in Medicina Interna e negli ambulatori dei MMG; 
8) criteri generali per le valutazioni comparative; 
9) problematiche connesse allo stato giuridico della docenza universitaria.  
 
3. Iniziative di legge sull’età pensionistica dei d ocenti universitari 
Emendamento proposto all’Intercollegio e alla conferenza dei Presidi: 
"Fino al riordinamento dello stato giuridico della docenza universitaria, il personale medico 
universitario, di cui all'art 102 del DPR n. 382 del 1980, svolge le ordinarie attività 
assistenziali e la direzione delle strutture assistenziali finché è mantenuto in stato di 
servizio attivo, nel ruolo di appartenenza". 
 
4. Protocolli d’intesa: confronto tra le diverse Re gioni  
Un gruppo di lavoro ad hoc nell’ambito della Giunta elaborerà il confronto tra i protocolli di 
intesa regionali sinora firmati, in modo da evidenziare i punti importanti di contrasto allo 
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scopo di  preparare un documento analitico di proposte, riguardanti soprattutto gli aspetti 
normativi e retributivi. 
 
5. Associazione congiunta SIMI e COLMED/09: ipotesi  di quote associative ridotte  
E’ stata approvata la proposta congiunta del Collegio e del Consiglio Direttivo della SIMI 
sulla possibilità di ottenere per i Soci la contemporanea iscrizione alle due associazioni 
con una riduzione del 20% sulle quote di iscrizione. 

Professori Ordinari 
quota SIMI 120,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 96,00 

quota Collegio 50,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 40,00 
totale Euro 136,00 invece di Euro 170,00 

Professori Associati 
quota SIMI 120,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 96,00 

quota Collegio 40,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 32,00 
totale Euro 128,00 invece di Euro 160,00 

Ricercatori 
quota SIMI 120,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 96,00 

quota Collegio 30,00 Euro: riduzione del 20%= Euro 24,00 
totale Euro 120,00 invece di Euro 150,00 

 
6. Varie ed eventuali 
Non essendovi altro da discutere, la Giunta termina i suoi lavori alle ore 15.30. 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Prof. S. Filetti      Prof. F. Dammacco 

 


