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Il giorno 18 aprile 2007, 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 i Professori R. Bernabei, F. Dammacco (Presidente), A. Mezzetti, R. Pini, 
G.L. Rapaccini (Tesoriere), G. Realdi,  F. Trevisani ed il Dottor F.C. Sasso (Tesoriere). 
Sono assenti giustificati il Dottor P. Amodio ed i Professori F. Patrone e G.B. Rini. 
E’ presente anche il Prof. R. Corrocher in quanto membro della Commissione sui requisiti 
minimi. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Riunione dell’Intercollegio dell’11 aprile 2007 e decisioni conseguenti 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2007 
4. Terzo Congresso Nazionale COLMED/09 

a) programma definitivo 
b) problematiche connesse 

5. Assemblea ordinaria 
a) temi in discussione 
b) modalità organizzative 

6. Nuovo assetto del Bollettino 
7. Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) 
8. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all’unanimità. 
 
2. Riunione dell’Intercollegio dell’11 aprile 2007 e decisioni conseguenti 
In vista dell’Assemblea Generale dell’Intercollegio, fissata per il 16 giugno 2007 nell’Aula 
Magna dell’Università di Roma, alla quale parteciperà il Ministro Fabio Mussi, la Giunta 
discute i molteplici problemi di interesse comune: dalla paventata afferenza al Ministero 
della Salute del triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia al fondo unico per la 
ricerca ed al ruolo dell’ANVUR; dal reclutamento della docenza universitaria all’istituzione 
della III fascia; dall’attività professionale intra- ed extra-moenia agli aspetti medico-legali 
della professione. 
La Giunta teme che l’Assemblea possa risultare dispersiva, vista la congerie degli 
argomenti da sottoporre al Ministro. La speranza del Collegio è quella che partecipino la 
maggior parte dei componenti del settore scientifico-disciplinare MED/09. 
 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2007  
Il Presidente prende la parola per illustrare le voci ed i valori della bozza di rendiconto 
previsionale per il 2007, che viene oggi sottoposta all’attenzione della Giunta. 
In particolare, il Presidente evidenzia che il risultato previsionale dell’esercizio dovrebbe 
generare un disavanzo di gestione di circa € 7.561,00. 
Le spese si riferiscono a costi di tipografia, costo del bollettino, valori bollati, consulente 
del lavoro e consulente fiscale, personale di segreteria e spese di viaggio. 
I ricavi si riferiscono alle sole quote associative.  
La Giunta, dopo ampia discussione durante la quale si decide di ridurre al minimo le spese 
e di sforzarsi per potenziare le entrate con un’ampia propaganda mirata ad incrementare 
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le iscrizioni al Collegio tra i docenti del settore MED/09, approva all’unanimità il bilancio 
preventivo 2007. 
 
4. Terzo Congresso Nazionale COLMED/09 

a) programma definitivo 
b) problematiche connesse 

Il Congresso Nazionale si terrà venerdì 11 maggio 2007 presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto 
Superiore di Sanità a Roma. 
Viene approvato il seguente programma: 
 
Prima Sessione 
IL “NUOVO” CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
Moderatore: Giuseppe Licata (Palermo) 
10.00 Le attività del CUN tra presente e futuro 

Andrea Lenzi (Roma) 
 
IL TRONCO COMUNE NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE TRA MEDICINA INTERNA E ALTRI SETTORI 
DELL ’AREA MEDICA 
Moderatori: Alberto Angeli (Torino) - Giuseppe Delitala (Sassari) 
10.20 La formazione degli specializzandi in settori disciplinari dell’area medica presso 

unità operative di Medicina Interna 
S. Filetti (Roma) 

10.40 La formazione dello specializzando in Medicina Interna presso unità operative non 
internistiche 
Almerico Novarini (Parma) 

11.00 Le altre scuole del settore MED/09 
 ● Gerontologia e Geriatria 

 Roberto Bernabei (Roma) 
 ● Allergologia e Immunologia Clinica 

 Gianni Marone (Napoli) 
 ● Medicina dello Sport 

 Paolo Zeppilli (Roma) 
 ● Medicina Termale 

 Antonio Fraioli (Roma) 
12.00 Discussione 
 
Seconda Sessione 
LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA E L’ESPERIENZA DEL CIVR  
Moderatore: Alessandro Rappelli (Ancona) 
12.15 Qualità della ricerca e finanziamento delle strutture: come utilizzare la 

valutazione del CIVR 
 Franco Cuccurullo (Chieti) 

12.45  Interventi preordinati e discussione 
 
LE AZIONI CONGIUNTE DEI COLLEGI DI MEDICINA INTERNA E DI CHIRURGIA GENERALE NELLO 
SPIRITO DEL MANIFESTO UNITARIO 
13.00 Emanuele Lezoche (Roma) 
13.15 Franco Dammacco (Bari) 

 
13.30 Colazione di lavoro 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI DOCENTI AFFERENTI AL SSD MED/09 
14.30  Il documento del Collegio sui requisiti curriculari minimi consigliati per la 
partecipazione ai procedimenti di valutazione comparativa di prima e di seconda fascia 
Roberto Corrocher (Verona) 
Gian Lodovico Rapaccini (Roma) 
Ferdinando Sasso (Napoli) 
15.00  Discussione 
16.00  Votazione del documento 
 
Il Presidente si augura che la partecipazione al Congresso sia la più ampia possibile. 
 
5. Assemblea ordinaria 

c) temi in discussione 
d) modalità organizzative 

Il Presidente informa che l’unico argomento all’Ordine del Giorno dell’Assemblea sarà il 
documento del Collegio sui requisiti curriculari minimi, consigliati per la partecipazione ai 
procedimenti della valutazione comparativa di prima e di seconda fascia. 
Invierà a tutti i componenti del settore disciplinare, circa 1.200, il documento affinché i 
partecipanti possano prender parte all’Assemblea già informati e con eventuali 
suggerimenti da proporre. Ovviamente, potranno votare soltanto coloro che sono iscritti al 
Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna, in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
Tutti gli iscritti saranno in possesso di un cartoncino consegnato dalla Sig.ra Pescetelli, 
che permetterà il conteggio dei voti. 
 
6. Nuovo assetto del Bollettino 
Il Prof. Dammacco ricorda che il Bollettino del Collegio è uno strumento importante per 
assicurare a tutti i Soci una puntuale e dettagliata informazione sulle attività della Giunta e 
su tutte le novità riguardanti il mondo universitario, con particolare riguardo alle discipline 
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare MED/09. 
Il Bollettino ospita tra l’altro, accanto alla consueta lettera del Presidente, i verbali di tutte 
le riunioni di Giunta e la rassegna scientifica dei lavori pubblicati nel trimestre precedente, 
ritenuti di particolare interesse nel campo della Medicina Interna. 
Il Prof. Dammacco ringrazia il Prof. Danieli per aver finora curato con totale ed 
encomiabile impegno i contenuti e la veste tipografica del Bollettino, nonché per aver 
assicurato che continuerà a svolgere questo delicato compito. 
La Giunta riprende la discussione sullo stesso Bollettino e ribadisce la possibilità che alla 
forma cartacea si possa nel prossimo futuro sostituire quella elettronica. Si pensa 
all’inserimento di nuove rubriche e, in generale, a come renderlo più leggibile ed 
accattivante. 
All’unanimità, viene affidato al Prof. Corrocher (membro della Giunta uscente) il compito di 
affiancare il Prof. Danieli nel portare avanti il processo di rilancio e di potenziamento del 
Bollettino, a partire dal n. 2/2007. 
 
7. Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Uni versitario e della Ricerca 
(ANVUR) 
Il Prof. Dammacco pone in discussione l’argomento delle agenzie di valutazione, che negli 
ultimi anni sono state proposte da enti istituzionali (Ministero) o da soggetti privati. In 
particolare, il Presidente si sofferma sull’ANVUR, che rappresenta l’ente fortemente voluto 
dall’attuale Ministro Mussi e di cui sarebbe prossima la piena attuazione.  
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Si apre in seno alla Giunta una discussione sui possibili benefici di un serio ente autonomo 
di valutazione dell’Università e della Ricerca. Tutti gli interventi convergono sulla necessità 
di una reale autonomia ed oggettività dell’operato dell’Agenzia. Contestualmente, si 
sottolinea nei diversi interventi che le Facoltà Mediche, nel rispetto dello spirito che ha 
animato anche il documento sui criteri minimi elaborato dalla Giunta, debbano essere 
valutate nell’ambito della loro mission, che non può scorporare la ricerca e la didattica 
dall’assistenza. 
La Giunta, pertanto, prendendo atto della volontà politica di far partire l’attività 
dell’ANVUR, auspica che la nascente agenzia possa efficacemente contribuire alla 
crescita dell’Università, attraverso una seria e ponderata opera di monitoraggio.  
 
8. Varie ed eventuali 
Alle ore 16.00 la Giunta si scioglie non avendo null’altro da deliberare. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco      Gian Ludovico Rapaccini 
 
 
 


