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Il giorno 21 luglio 2005, alle ore 11.30, si è riunita a Roma, presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna in Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti 
(Segretario), Prof. R. Lauro, Prof. A. Novarini, Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. R. Pini, 
Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Prof.ssa C. Sama, Dott. F. Sasso.  
Assente giustificato: Dott. R. Manfredini. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. DdL Moratti: stato giuridico della docenza universitaria; 
3. Ministero della Salute: documento Commissione Urgenza-Emergenza; 
4. Cure primarie e rapporti tra Medicina Interna e territorio; 
5. Proposta di richiesta congiunta con la Pediatria Generale e Specialistica di Inserimento 

della “Medicina di Comunità” nei SSD MED/09 e MED/38; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Essendo pervenuta una richiesta di patrocinio per una manifestazione congressuale, il 
Presidente sottopone alla Giunta il quesito se il Collegio possa e debba patrocinare eventi 
scientifici. La Giunta delibera affermativamente. Viene quindi concesso il patrocinio al 
convegno "Incontri Politematici di Terapia Medica Applicata", Roma, Dipartimento di Clinica e 
Terapia Medica Applicata (Prof. A. Musca), 4-5 novembre 2005. Al fine di operare nel futuro 
una corretta selezione delle richieste che dovessero pervenire, viene dato incarico ai Proff. 
Senin e Pini di approntare una bozza di regolamento per la concessione dei patrocini da parte 
del Collegio.  
 
2. DdL Moratti: stato giuridico della docenza unive rsitaria 
Il Presidente dà lettura dei contributi pervenuti sull'argomento: lettere dei Proff. Bartoli, 
Indiveri e Pini; documento del "Gruppo 2003" inviato alla VII Commissione del Senato e a tutti 
i soci SIMI; comunicato stampa del MIUR del 30 giugno 2005, comunicati della CRUI del 7 
luglio e del 13 luglio 2005. Il Professor Corrocher sollecita una sostanziale adesione da parte 
del Collegio ai documenti CRUI. Il Dottor Sasso ribadisce la necessità che dal documento 
emerga con chiarezza la posizione del Collegio sulle problematiche dei Ricercatori 
Universitari. Sulla base dei contributi pervenuti e della discussione, viene approvato 
all'unanimità con alcune modifiche il documento presentato dal Presidente: a tale documento 
finale verrà data la massima pubblicizzazione, oltre naturalmente alla pubblicazione sul 
bollettino del Collegio. 
Si allega il documento. 
 
“La Giunta Esecutiva di COLMED/09 si è riunita il 4 e il 21 luglio 2005 ed ha esaminato il Disegno di Legge-
Delega per il riordino del reclutamento dei Professori universitari, approvato dalla Camera dei Deputati il 15 
giugno 2005, nonché le proposte di emendamento elaborate dalla 7ª commissione permanente del Senato. 
Dopo ampia ed articolata discussione, sono state formulate le seguenti osservazioni: 
 
1) La Giunta condivide la posizione espressa nel documento diffuso dal Comitato di Presidenza della CRUI in 
data 23 giugno 2005. 
 
2) Il testo nella versione attualmente in discussione al Senato appare migliorato rispetto a quello inizialmente 
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proposto al MIUR, anche se la Giunta ritiene che esso debba essere ulteriormente emendato per renderlo più 
rispondente alle esigenze del mondo universitario. 
 
3) Gli articoli concernenti diritti e doveri dei Professori universitari, il sistema di valutazione e le stesse modalità 
di reclutamento dei Professori Ordinari e Associati possono essere sostanzialmente condivisi, pur con alcune 
variazioni migliorative. 
 
4) COLMED/09 ribadisce, in accordo con quanto deliberato dall'Assemblea Generale della CRUI, il proprio 
dissenso sulla confermata collocazione dei Ricercatori in un ruolo ad esaurimento. La loro progressione di 
carriera deve essere assicurata garantendo ulteriori procedimenti di valutazione comparativa e le corrispondenti, 
necessarie risorse per favorire, previa una puntuale ed equa verifica dei loro titoli didattici, scientifici ed 
assistenziali, il passaggio nel ruolo dei Professori Associati dei Ricercatori meritevoli. 
 
5) La figura del "Professore Aggregato" contrasta con i principi del merito e della qualità dell'attività didattica e 
scientifica, tradendo lo spirito di una riforma che si propone di promuovere criteri di efficienza e qualificazione.  
 
6) La Giunta stigmatizza inoltre la mancata programmazione di adeguate risorse finanziarie, in mancanza delle 
quali le affermazioni relative all'incentivazione ed alla qualità della ricerca rimangono largamente velleitarie. Alla 
luce di quanto riportato al punto 3 di questo documento, non si può quindi accettare l'articolo 6 del Disegno di 
Legge (disposizioni finanziarie) secondo il quale dall'attuazione della riforma in discussione "non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 
 
7) COLMED/09 auspica che, attraverso gli irrinunciabili emendamenti dei punti nodali sopra menzionati, si possa 
giungere all'approvazione del Disegno di Legge”. 
 
3. Ministero della Salute: documento Commissione Urgen za-Emergenza  
La Giunta si esprime favorevolmente sulla istituzione di una Scuola di Specializzazione in 
Medicina d'Urgenza nell'ambito del SSD MED/09. I Proff. Filetti e Pini vengono delegati a 
redigere un documento sulla posizione del Collegio su tale problematica, documento da 
inoltrare al Ministero della Salute e al MIUR. 
 
4. Cure primarie e rapporti tra Medicina Interna e ter ritorio  
La Giunta prende atto del documento-progetto elaborato dalla Medicina Interna di Modena e 
approvato dal C.d.F. di quella Università, documento sottoposto alla Giunta dal Professor 
Carulli. Viene dato mandato ai Proff. Carulli, Danieli, Masotti e Realdi della stesura di un "libro 
bianco" sulle problematiche dei rapporti tra Medicina Interna e territorio. 
 
5. Proposta di richiesta congiunta con la Pediatria Ge nerale e Specialistica di 
Inserimento della “Medicina di Comunità” nei SSD ME D/09 e MED/38 
Viene approvata la richiesta congiunta dei Presidenti dei due Collegi per l'inserimento di detta 
disciplina nei due SSD, già discussa nella precedente riunione di Giunta. 
 
6. Varie ed eventuali 
Il Professor Giovanni Gasbarrini ha posto alla Giunta la problematica relativa ai criteri di 
valutazione comparativa nei concorsi del SSD MED/45, rilevando come in alcuni casi 
candidati con ampio e qualificato curriculum scientifico/didattico non siano risultati vincitori. In 
particolare, è stato fatto notare come talvolta la scelta dei vincitori sia stata probabilmente 
influenzata da dinamiche eccessivamente localistiche. Dalla discussione emerge come in tale  
campo risultino problematici i rapporti tra valenza scientifica del candidato e reale capacità a 
svolgere i compiti assistenziali della materia messa a concorso. Il Presidente redigerà in 
proposito un documento da presentare al CUN. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione la riunione della Giunta termina alle ore 15,30. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco      Prof. Sebastiano Filetti 


