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Il giorno 4 luglio 2005 alle ore 10.30 si è riunita a Roma, presso la sede della Società Italiana 
di Medicina Interna, 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. A. Novarini, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Prof.ssa C. 
Sama, Prof. U. Senin 
Sono assenti giustificati: Prof. R. Lauro, Dott. R. Manfredini, Prof. A. Rappelli, Dott. F. Sasso 
Viene discusso il seguente 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. 1° Congresso Nazionale COLMED/09: commenti e pro spettive; 
3. DDL Moratti: stato giuridico della docenza universitaria; 
4. Ministero della Salute:documento Commissione Urgenza-Emergenza; 
5. Collaborazione con i Docenti del Collegio di Chirurgia Generale; 
6. Programmazione dell’incontro con i Referenti di sede; 
7. Gruppo di lavoro misto COLMED/09 – Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI); 
8. Individuazione dei Referenti Nazionali per le Scuole di Specializzazione afferenti al 

SSD MED/09; 
9. Varie ed eventuali. 

            
1. Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente dà lettura di una lettera del Prof. Mauro Podda, contenente rilievi molto critici sul 
metodo dell'attuale prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione. Il Professor Filetti 
afferma invece che l'attuale sistema, pur con opportune correzioni, ha dimostrato la propria 
validità dato il crollo del contenzioso che si è verificato dalla sua introduzione. E' comunque 
un sistema in prova per tre anni. Il Professor Corrocher ritiene che l'attuale prova si basi 
eccessivamente sulle capacità mnemoniche e che andrebbe favorita la massima autonomia 
delle diverse sedi universitarie nel metodo di scelta della selezione. Sia il Professor Novarini 
che la Professoressa Sama intravedono seri pericoli di perdita di validi allievi "coltivati" per 
anni, conseguenti all'introduzione della graduatoria unica nazionale. Il Presidente annuncia 
che l'argomento sarà oggetto di uno specifico punto all'O.d.G. di una prossima riunione di 
Giunta. 
 
2. Primo Congresso Nazionale COLMED/09: commenti e pro spettive 
Il Professor Filetti, sottolineando la riuscita della manifestazione, elogia l'impegno del 
Presidente nella realizzazione del Congresso: tutta la Giunta si associa a tale plauso. Diversi 
componenti della Giunta (Sama, Rapaccini, Pini) auspicano che nelle prossime edizioni si 
trovino gli stimoli per una maggiore partecipazione di Professori Associati e di Ricercatori. In 
particolare, il Professor Corrocher rileva come la bassa partecipazione di Ricercatori possa 
essere anche il riflesso del difficile momento legislativo che sta attraversando tale categoria: 
questo aspetto è stato, tra l'altro, uno dei temi maggiormente affrontati nel Congresso stesso. 
Il Professor Senin afferma che, come rilevato anche da una lettera al Presidente del 
Professor Salvioli a commento dei temi svolti dal Congresso, andrebbero specificatamente 
trattati i rapporti tra  Medicina Interna e Geriatria, al fine di definire al meglio i rispettivi ambiti 
e le convergenze. Il Professor Filetti afferma peraltro che il Collegio dovrebbe sempre più 
raccogliere ed unificare le diverse anime della Medicina Interna; si dice inoltre d'accordo a 
riproporre una seconda edizione del Congresso, coinvolgendo la maggior parte delle 
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Specialità Internistiche. Il Presidente afferma che tutta la Giunta va elogiata per il successo 
del Congresso. Concorda sulla necessità per il futuro di un maggior coinvolgimento di 
Professori Associati e Ricercatori. Una prossima edizione del Congresso COLMED/09 
potrebbe tenersi nel marzo 2006. 
 
3. DdL Moratti: stato giuridico della docenza universi taria  
Il Presidente dà lettura di un documento provvisorio, espressione dell'opinione del Collegio 
sul DdL attualmente in discussione al Parlamento. Dopo ampio dibattito, al quale partecipano 
tutti i presenti e nel quale si rileva in particolare come vada mantenuta con uno stato giuridico 
certo la figura del Ricercatore Universitario e come risulti tuttora ambigua la figura del 
Professore Aggregato, il Presidente invita i membri della Giunta a fargli pervenire a breve per 
iscritto le loro osservazioni, onde approvare nella prossima riunione un documento definitivo 
da rendere pubblico. 
 
4. Ministero della Salute: documento Commissione Ur genza-Emergenza 
Ogni membro del Collegio analizzerà il documento del Ministero e la relativa relazione del 
Professor Pini, onde redigere un documento finale, espressione dell'opinione del Collegio su 
tale fondamentale problematica. 
 
5. Collaborazione con i Docenti del Collegio di Chi rurgia Generale 
Il Presidente dà lettura della lettera del Prof. Oreste Terranova, Presidente del Collegio dei 
Docenti di Chirurgia Generale, che si congratula per la riuscita del Congresso COLMED/09 e 
concorda sulla necessità di una sempre più ampia collaborazione tra i due Collegi. 
 
6. Programmazione dell'incontro con i Referenti di sede 
Viene approvata la data, ormai prossima, del 22 settembre 2005 a Roma. 
 
7. Gruppo di lavoro misto COLMED/09- Federazione Me dico-Sportiva Italiana (FMSI) 
Si prende atto che il gruppo misto COLMED/09-FMSI sta proficuamente lavorando: la 
riunione di insediamento si è verificata il giorno 27 giugno u.s. presso la Sala Giunta del CONI 
di Roma. 
 
8. Individuazione dei Referenti Nazionali per le Sc uole di Specializzazione afferenti al 
SSD MED/09 
Il Collegio propone la nomina del Professor Realdi di Padova per la Medicina Interna, del 
Professor Bernabei di Roma per la Gerontologia e Geriatria, del Professor Marone di Napoli 
per l'Allergologia ed Immunologia Clinica e del Professor Vecchiet di Chieti per la Medicina 
dello Sport. 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Presidente dà lettura di una richiesta congiunta al CUN del Collegio dei Docenti di Pediatria 
e del Collegio di Medicina Interna di inserimento nei SSD MED/09 e MED/38 della disciplina 
"Medicina di Comunità". La Giunta approva. 
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La riunione termina alle ore 15,30. La prossima riunione di Giunta si terrà a Roma il giorno 21 
luglio 2005 con inizio alle ore 11,30. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Sebastiano Filetti      Franco Dammacco 


