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Il giorno 26 settembre 2006, alle ore 11.00, si è riunita a Roma, presso la sede della 
Società Italiana di Medicina Interna in Viale dell’Università n. 25, la Giunta del Collegio dei 
Docenti Universitari di Medicina Interna.  
Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti 
(Segretario), Dott. R. Manfredini, Prof. A. Novarini, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini 
(Tesoriere), Prof. A. Rappelli, Prof.ssa C. Sama, Dott. F.C. Sasso, Prof. U. Senin. 
Assente giustificato: Prof. R. Lauro. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Votazioni per il rinnovo del CUN ed individuazione delle candidature MED/09 – 

MED/18 
3. Rinnovo degli Organi Ufficiali del Collegio: candidature pervenute e modalità di 

votazione 
4. Formazione curriculare e valutazioni comparative: prosieguo della discussione 
5. Varie ed eventuali 
 

Seguirà alle ore 14.00 l’incontro con la Giunta del Collegio MED/18 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia la Giunta per essere intervenuta anche a questa riunione, così 
vicina a quella del 12 settembre, ma gli argomenti all’Ordine del Giorno sono di estrema 
importanza e devono essere discussi prima dell’Assemblea del Collegio, che si svolgerà 
durante il Congresso della Società Italiana di Medicina Interna il giorno 23 ottobre 2006. 
Il Prof. Dammacco chiede alla Giunta se ci siano variazioni da apportare al verbale della 
seduta precedente. 
La Giunta approva la stesura del verbale all’unanimità. 
 
2. Votazioni per il rinnovo del CUN ed individuazio ne delle candidature MED/09 – 
MED/18 
Il Presidente informa la Giunta Esecutiva che ha avuto numerosi contatti personali e 
telefonici con alcuni Professori Ordinari del Settore MED/09, ma ha potuto raccogliere 
poche candidature. E’ difficile avere un ampio consenso necessario per essere eletti. 
Fra i Colleghi Chirurghi, il Professor Maurizio Basile (Ordinario di Chirurgia Generale 
all’Università di Messina) ha manifestato in più occasioni (comprese le precedenti riunioni 
di Giunta) la decisa volontà di porre la propria candidatura. 
Questa proposta potrebbe essere interessante e potrebbe ricevere il consenso della 
Medicina Interna se fosse associata ad un analogo impegno da parte dei Chirurghi nel 
sostenere la candidatura di un Professore Associato afferente a MED/09. 
Si potrebbe valutare un’alternanza delle candidature (un Ordinario per la Medicina Interna 
ed un Associato per la Chirurgia Generale per la prossima volta, anche se eventuali 
promesse di questo tipo potrebbero essere disattese in quanto la prossima votazione sarà 
tra 6 anni). 
Il Professor Dammacco riferisce che ha saputo che il Professor Andrea Lenzi (Ordinario di 
Endocrinologia all’Università di Roma La Sapienza) ha posto la propria candidatura da 
tempo. Il Prof. Lenzi è Membro uscente del Consiglio Universitario Nazionale dove entrò 
otto anni orsono in veste di Ricercatore e dove ha svolto il proprio compito con impegno e 
determinazione. 
La candidatura di Lenzi è autorevole e sostenuta da diversi settori scientifico-disciplinari. 
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Inoltre il Prof. Lenzi ha chiesto al Prof. Dammacco di poter intervenire all’Assemblea del 
COLMED/09 il 23 ottobre 2006 a Cagliari per esporre brevemente il suo programma 
elettorale. 
La Giunta approva all’unanimità l’intervento del Prof. Lenzi all’Assemblea del COLMED/09 
e chiede altresì che sia data la stessa opportunità al Professor Basile. 
 
3. Rinnovo degli Organi Ufficiali del Collegio: can didature pervenute e modalità di 
votazione 
Il Presidente informa la Giunta che la data stabilita per le votazioni è lunedì 23 ottobre 
2006, presso l’Aula D del Centro della Cultura e dei Congressi di Cagliari.  
Saranno chiamati a votare tutti i Docenti del Settore Scientifico-Disciplinare MED/09 in 
regola con l’iscrizione al Collegio e con il pagamento della relativa quota associativa. Ogni 
elettore potrà esprimere una sola preferenza tra le candidature corrispondenti alla propria 
fascia. Come sancito dallo Statuto, saranno eletti nella Giunta Esecutiva cinque Professori 
Ordinari, tre Professori Associati e due Ricercatori ai quali si aggiungerà la figura del 
Presidente che, pur dovendo essere individuato tra i Professori Ordinari, sarà votato da 
tutte e tre le fasce di Docenza in maniera che egli risulti l’espressione dell’intero Collegio, 
a garanzia delle istanze di tutti. 
Tra i componenti della Giunta Esecutiva in scadenza, hanno confermato la volontà di 
ricandidarsi due Professori Ordinari (Roberto Corrocher, Almerico Novarini), due Associati 
(Riccardo Pini, Gian Ludovico Rapaccini) ed un Ricercatore (Ferdinando Carlo Sasso), 
mentre per la carica di Presidente, Dammacco ricorda che ha dato la propria disponibilità. 
Il Prof. Dammacco legge le candidature fin qui pervenute, anche se tale elenco potrà 
essere modificato fino all’ultimo momento. 
Professori Ordinari: Alberto Angeli (Torino), Roberto Bernabei (Roma), Domenico 
Cucinotta (Messina), Gianfranco Guarnieri (Trieste), Andrea Mezzetti (Chieti), Franco 
Patrone (Genova), Giuseppe Realdi (Padova), Giovam Battista Rini (Palermo). 
Professori Associati: Daniela Mari (Milano), Franco Trevisani (Bologna), Bruno Solerte 
(Pavia). 
Ricercatori: per il momento non è pervenuta nessuna autocandidatura. 
Il Presidente si augura vivamente che l’affluenza dei votanti sia alta, in modo tale che la 
Giunta Esecutiva sia davvero l’espressione di un’ampia maggioranza dei componenti del 
settore Scientifico-Disciplinare MED/09. 
Il nuovo Statuto ha dimostrato all’atto pratico di essere un modello efficace di 
rappresentanza ai vari livelli delle istanze della Medicina Interna. Ciò è dimostrato anche 
dal fatto che i Presidenti dei Collegi afferenti ad altre discipline hanno richiesto copia dello 
Statuto MED/09 perché intendono modificare il proprio ispirandosi alle norme statutarie del 
Med/09, in particolare per quanto riguarda l’allargamento dei Membri del Collegio anche ai 
Professori Associati ed ai Ricercatori. 
Il Presidente ricorda che a Cagliari, oltre alla Giunta Esecutiva, saranno eletti il Collegio 
dei Probiviri, costituito da tre Membri effettivi e due Membri supplenti, nonché il Collegio 
dei Sindaci (anch’esso composto di tre Membri effettivi e due supplenti). I Sindaci, al 
contrario dei Probiviri, non possono essere rieletti. 
 
4. Formazione curriculare e valutazioni comparative : prosieguo della discussione 
Viene discusso il documento della Commissione Corrocher-Rapaccini-Sasso, la quale ha 
messo a punto una serie di criteri ai quali i Commissari dei concorsi potrebbero 
improntare, nel più assoluto rispetto per le loro prerogative, il loro delicato lavoro di 
valutazione comparativa. 
Tali criteri, relativi alle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, integrano e 
completano quelli già approvati anni orsono dall’Assemblea del Collegio quando questo 
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era espressione dei soli Professori Ordinari. La presenza nella Commissione di un 
esponente per ciascuna delle tre fasce della docenza esprime la chiara volontà della 
Giunta di proporre alla prossima assemblea del COLMED un documento che sia frutto di 
un’ampia condivisione, al fine di raccogliere consensi di tutta l’Assemblea. Il prof. 
Corrocher, rammentando l’ampio confronto avvenuto in Commissione, sottolinea come i 
nuovi criteri debbano essere aggiornati alla nuova realtà universitaria, partendo da 
elementi di giudizio più rigorosi e maggiormente rispondenti a quelli riconosciuti dalla 
comunità scientifica internazionale, escludendo qualunque titolo “autoreferenziato”. Il prof. 
Corrocher infine sottolinea la necessità di una documentata formazione clinica internistica, 
e non meramente specialistica, dei candidati alla I e II fascia della Docenza del MED/09.   
La Giunta apporta alcune modifiche di carattere generale alla bozza del documento 
preparato dalla commissione Corrocher, quindi, per i successivi impegni della giornata, 
l’approvazione definitiva del testo viene rinviata ad una prossima riunione. 
 
5. Varie ed eventuali 
Essendo arrivati il Presidente e il Segretario della Giunta Esecutiva del Collegio Med/18, la 
Giunta COLMED/09 decide di chiudere la riunione alle ore 13.30 e si autoconvoca per il 3 
ottobre 2006. 
 
Alle ore 14.00 si riuniscono le Giunte  del COLMED/09 e del COLMED/18. 
Il Prof. Dammacco riferisce sulle decisioni prese dalla Giunta MED/09 relativamente alle 
votazioni per il rinnovo del CUN. Fa presente che anche il Professor Lenzi ha posto la sua 
candidatura e che ha richiesto al COLMED/09 di poter intervenire all’Assemblea che si 
svolgerà a Cagliari il 23 ottobre. Il Professor Dammacco chiede al Professor Basile di fare 
altrettanto. 
Il Presidente del COLMED/18, Prof. Lezoche, in considerazione della necessità di un 
chiarimento interno nell’ambito del Collegio di Chirurgia in merito alla candidatura del Prof. 
Basile, chiede di potersi incontrare di nuovo con la Giunta del COLMED/09 prima 
dell’Assemblea del Collegio per discutere solo questo punto. 
Il Professor Lezoche, indipendentemente dal momento elettorale per il rinnovo del CUN, 
manifesta un’ampia disponibilità alla collaborazione tra i due Collegi, al fine di perseguire 
la realizzazione di una serie di obiettivi comuni, connessi alle funzioni istituzionali della 
didattica, della ricerca e dell’assistenza nei rispettivi settori, ed auspica la creazione di un 
Manifesto a firma delle due Giunte che sintetizzi tali obiettivi comuni. 
Il Professor Dammacco è convinto che la tenace volontà di sinergizzare idee e linee 
operative possa esercitare congiuntamente una più efficace e produttiva forza d’urto 
culturale, anche con l’adesione di altri Collegi. 
 
Alle ore 16.00, non avendo null’altro da discutere, viene chiusa la riunione. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Franco Dammacco        Sebastiano Filetti 


