Il giorno 7 febbraio 2007 alle ore 11.00 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. R. Lauro, Dott. R. Manfredini, Prof. A. Novarini, Prof. G.L. Rapaccini
(Tesoriere), Prof. A. Rappelli, Dott. F. Sasso,
Sono assenti giustificati: Prof. R. Pini, Prof.ssa C. Sama, Prof. U. Senin
Viene discusso il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Esito delle votazioni per il rinnovo del CUN
3. Conclusione dei lavori della Commissione Corrocher su formazione curriculare e
valutazioni comparative
4. Terzo Congresso Nazionale di COLMED/09: conferma della data e definizione del
programma
5. Votazioni delle Commissioni per le valutazioni comparative: assenteismo
dell’elettorato attivo
6. Problemi connessi con la pubblicazione del Bollettino COLMED/09 ed eventuali
variazioni delle quote associative
7. PRIN: Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale
8. Presidenza del Consiglio dei Ministri: Finanziaria 2007- Ricerca
9. Proposta di Legge degli On.li Tessitore et al.: “Nuove norme in materia di
reclutamento dei Professori universitari” (presentata il 21 novembre 2006)
10. Riforma delle Scuole di Specializzazione e riconsiderazione critica del “tronco
comune”
11. Scuola di Specializzazione in Medicina Interna: adempimenti
12. Documento sulla formazione professionale pre e post laurea per il Medico e
l’Odontoiatra
13. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente del Collegio comunica che il Presidente della SIMI, Prof. Licata, ha richiesto,
per poter continuare a pubblicare e diffondere il Bollettino COLMED/09 insieme a quello
della SIMI un contributo economico da parte del Collegio.
L’Intercollegio, nella persona del suo Presidente Prof. Basso, comunica che in occasione
del suo ultimo incontro, alcuni Presidenti dei Collegi hanno sollecitato una reazione decisa
nei confronti della campagna mediatica indirizzata contro l’Università e le facoltà Mediche
in particolare, promuovendo un’iniziativa per organizzare un incontro con il Ministro
dell’Università e quello della Sanità. Il Presidente Dammacco esprime preoccupazione sul
possibile assenteismo dei Docenti a tale incontro, temendo che una scarsa presenza della
componente universitaria potrebbe essere assolutamente controproducente. Il Prof.
Rappelli propone che l’ incontro avvenga tra i Ministri e le Giunte dei Collegi, proposta
appoggiata dai Proff. Novarini, Corrocher e Dammacco. Corrocher sottolinea l’opportunità
che tale incontro sia preparato adeguatamente nei contenuti, per evitare discrepanze nelle
proposte.
Il Prof. Filetti suggerisce che l’incontro con i Ministri sia su temi forti e sia in particolare
finalizzato a frenare la volontà politica di trasferire il triennio clinico alla Sanità. La
posizione è condivisa all’unanimità dalla Giunta.
2. Esito votazioni rinnovo CUN
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Il Prof. Dammacco legge la sua lettera di riflessioni, inviata a tutti i soci del Collegio, ed a
seguire alcune altre lettere. Tra queste, quella del Prof. Bartoli che offre una sua chiave di
lettura sulle votazioni per il rinnovo del CUN, stigmatizzando in particolare la presa di
posizione pubblica di elementi di spicco della SIMI che, schierandosi apertamente a favore
di candidati esterni all’area internistico-chirurgica, avrebbero rotto il fronte comune dei
Collegi MED/09 e MED /18, con effetti dirompenti sugli equilibri raggiunti.
Il Collegio critica la candidatura autoreferenziata di un Collega Associato MED/09, in
contrapposizione a quella ufficiale del Prof. Rapaccini (concordata in occasione dell’ultima
Assemblea del Collegio a Cagliari) e nel contempo quella di un Associato afferente a
MED/18, a fronte dell’accordo-manifesto con il Collegio dei Chirurghi.
Il Prof. Rapaccini segnala che un problema centrale è il numero degli iscritti al
COLMED/09, che rende il Collegio, nei momenti “politici”, dipendente da altri, pur essendo
il più numeroso.
Il Dott. Manfredini segnala la disaffezione e la mancanza di motivazioni che portano molti
docenti a disertare le votazioni.
Il Prof. Novarini segnala come sia disdicevole che ancora una volta il Collegio più
numeroso non sia rappresentato al CUN.
Il Dott. Sasso ribadisce che si è pagato nell’occasione elettorale un mancato
coordinamento, anzi uno scollamento tra i due Collegi generalisti.
Il Prof. Corrocher segnala che le candidature vanno preparate con molto anticipo di
quanto fatto in tale occasione. Inoltre, il Collegio non ha dato prova di compattezza e su
questo dovrà lavorare la prossima Giunta Esecutiva. In ogni caso, fondamentale sarà la
collaborazione dei due Collegi ratificata dal Manifesto.
Su proposta del Presidente e su accettazione unanime della Giunta, vengono variati i punti
all’Ordine del Giorno.
5. Votazioni delle Commissioni per le valutazioni comparative: assenteismo
dell’elettorato attivo
Dopo un’ampia ed approfondita discussione, la Giunta è concorde sulla necessità di
ricompattare il Collegio, cercando di affrontare nel migliore dei modi alcuni problemi, tra
cui spicca il numero degli iscritti e la scarsa partecipazione dei Ricercatori e degli
Associati.
3. Conclusione dei lavori della Commissione Corrocher su formazione curriculare e
valutazioni comparative
Il Prof. Corrocher, che ha coordinato il lavoro di un’apposita commissione, presenta le
premesse ed i criteri che, dopo ampia discussione in Giunta nelle precedenti riunioni, sono
stati ampiamente emendati. Vengono raccolti ulteriori suggerimenti e la Giunta si esprime
a favore di un’ulteriore revisione dei criteri, che potrebbero essere definitivamente
approvati nella prossima riunione della Giunta esecutiva, in occasione della quale saranno
presenti sia i vecchi che i nuovi consiglieri.
I lavori della Giunta vengono interrotti per la riunione con il Presidente del COLMED/18,
Prof. Emanuele Lezoche, ed il Presidente dell’Intercollegio, Prof. Nicola Basso.
I Proff. Lezoche e Dammacco condividono l’intenzione di rispettare e rafforzare l’accordo
ratificato con il documento congiunto. Lezoche suggerisce che tale rapporto tra i due
Collegi vada consolidato con incontri periodici ed il coinvolgimento della base. A fronte
delle incalzanti notizie di un trasferimento del triennio clinico al Ministero della Salute,
Lezoche suggerisce un incontro con i Ministri competenti.
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Il Prof. Basso propone un’Assemblea con tutti i Collegi per portare i maniera forte, dai
connotati quasi “sindacali”, la pressione delle Facoltà Mediche. Tale iniziativa richiederà
necessariamente una partecipazione compatta di tutti i Collegi. Dammacco sottolinea le
difficoltà organizzative di tale manifestazione, che per avere successo deve vedere
un’ampia partecipazione dei Collegi. Basso suggerisce come data possibile di tale
Assemblea metà giugno ed una riunione dell’Intercollegio il 10 marzo per organizzare i
contenuti della stessa Assemblea.
4. Terzo Congresso Nazionale di COLMED/09: conferma della data e definizione del
programma
Confermata la data dell’11 maggio, previa disponibilità dell’Aula Pocchiari, si discutono
possibili temi:
• Contenuti dell’incontro con i Ministri a giugno
• CIVR e nuove agenzie di valutazione
• Criteri minimi curriculari per le valutazioni comparative (con voto dell’Assemblea)
Il Congresso dovrebbe terminare i lavori entro le ore 16.00 per garantire fino al termine
un’adeguata partecipazione.
Alle ore 17.00 la Giunta conclude i lavori.
Il Presidente
Prof. Franco Dammacco

Il Segretario
Prof. Sebastiano Filetti
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