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Il giorno 10 dicembre 2008, alle ore 13.15, 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: Dott. P. Amodio, Prof. R. Bernabei, Prof. N. Carulli, Prof. R. Corrocher, 
Prof. F. Dammacco, Prof. F. Patrone, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini, Prof. G. Realdi, 
Prof. G.B. Rini, Dott. F.C. Sasso, Prof. F. Trevisani.  Il Prof. Bernabei, giunto alle 11.30, si 
allontana alle ore 13 per impegni inderogabili. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione dei verbali relativi alla riunione di Giunta del 16 settembre 2008 e 

all’Assemblea del 26 ottobre 2008 
3. Incontro con la delegazione dei Docenti del Collegio di Chirurgia Generale 
4. Modifiche allo Statuto del Collegio ColMed/09 approvate dall’Assemblea del 26 

ottobre 2008 
5. Eventuale rinnovo del contratto alla Signora Simona Pescetelli in scadenza al 31 

dicembre 2008  
6. Incontro richiesto dalla Società Italiana di Medicina Interna sulle problematiche 

riguardanti il curriculum formativo degli Specializzandi e degli Studenti 
7. Documento finale sul Tronco Comune e sua diffusione 
8. Decreto legge 10 novembre 2008: disposizioni urgenti sull’Università 
9. Codice Etico del Collegio: stato di avanzamento 
10. Date proposte per le riunioni della Giunta Esecutiva nel 2009 
11. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta esprimendo rammarico per il ritardo dovuto a disguidi dei 
mezzi di trasporto. Inizia con la discussione sul modello del sito, che è già proiettato sullo 
schermo collocato nella sala della riunione.  
Vari interventi dei membri della Giunta esprimono apprezzamenti e proposte di 
emendamento, che vengono recepite dal Prof. Rapaccini, il quale viene delegato a 
terminare l’opera di realizzazione del sito web del Collegio. 
Il Presidente informa inoltre di un comunicato-stampa del Prof. Lenzi, Presidente del CUN, 
in cui veniva deplorato il ventilato blocco dei concorsi universitari e della campagna di 
stampa denigratoria contro l’Università, e veniva reiterata la richiesta al Ministro di 
procedere all’espletamento dei concorsi attuando i regolamenti previsti dal Decreto-legge 
10 novembre 2008: Disposizioni urgenti sull’Università. Il Presidente riferisce inoltre, di 
una proposta del Prof. Giovanni Gasbarrini, pervenutagli per tramite del Dott. Sasso, 
relativa alla possibilità di organizzare un incontro del Presidente del ColMed/09 e di 
rappresentanti delle varie fasce di docenza con la parte politica, nella persona del Dottor 
Gianni Letta (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), per illustrare le problematiche 
dell’Università. Il Presidente Dammacco ritiene che un tale incontro debba essere 
preceduto da una discussione in Giunta e dalla stesura di un ordine del giorno 
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comprendente due, massimo tre punti sui quali confrontarsi, nonché dalla preparazione di 
un documento da consegnare allo stesso Dottor Letta. Altrimenti, vi è il rischio di una 
riunione improduttiva. L’iniziativa è rimasta sospesa. 
Sempre tra le comunicazioni, il Presidente informa che il Prof. Gianluigi Condorelli, invitato 
ad esporre le sue opinioni in Giunta, non ha potuto neanche questa volta partecipare. Il 
Prof. Gianluigi Condorelli, che da tempo è molto polemico sulla gestione concorsuale della 
Medicina Interna, è stato invitato ad intervenire nella prima o nella seconda riunione (a sua 
scelta) della Giunta Esecutiva nel nuovo anno.  
Un’ulteriore comunicazione riguarda il n° 4 del Bol lettino Med/09, che uscirà in ritardo e 
conterrà le modifiche dello Statuto, il verbale dell’Assemblea, il testo della legge sui 
concorsi universitari, i verbali della Giunta, ecc. Il n. 3, che sta uscendo, è invece 
interamente dedicato al documento sul Tronco Comune.  
Il Presidente informa infine che il Prof. Corrocher ha espresso la disponibilità a recedere 
dalla partecipazione ai lavori della Giunta Esecutiva, essendo questa al completo dopo la 
sostituzione del Prof. Mezzetti col Prof. Carulli. Al Prof. Corrocher è stato risposto che, non 
essendo venuti meno i motivi della sua cooptazione, egli è pregato di continuare a far 
parte della Giunta come membro cooptato.  
 
2. Approvazione dei verbali relativi alla riunione di Giunta del 16 settembre 2008 e 
all’Assemblea del 26 ottobre 2008 
Si passa quindi all’approvazione dei verbali relativi alla riunione di Giunta del 16 settembre 
2008 e all’Assemblea del 26 ottobre 2008. Il Presidente propone l’approvazione del 
verbale del 16 settembre così com’è stato redatto e di quello dell’Assemblea con riserva di 
eventuali emendamenti, da proporre entro una settimana. La Giunta approva all’unanimità. 
 
3. Incontro con la delegazione dei Docenti del Coll egio di Chirurgia Generale 
Essendo appena giunto il Prof. Alfonso Barbarisi, Presidente eletto del ColMed/18, il 
Presidente introduce il previsto incontro con i Docenti del Collegio di Chirurgia Generale. 
Ricorda la storia degli accordi fra i Collegi Med/09 e Med/18 e la stesura di un “Manifesto” 
congiunto; sottolinea le potenzialità derivanti da un accordo fra ColMed/09 e ColMed/18 e 
fa notare come, a suo avviso, l’Intercollegio rappresenti una realtà debole e poco efficace. 
Pertanto, uno dei possibili obiettivi comuni potrà essere il rinnovo ed il potenziamento 
dell’Intercollegio.  
Il Prof. Barbarisi prende la parola ed afferma, innanzi tutto, che condivide il giudizio sulla 
scarsa efficienza dell’Intercollegio. E’ pertanto opportuno lavorare per fondare un’asse 
generalista che si esprima a tutti i livelli dell’ordinamento universitario. Informa sulle 
evoluzioni avvenute nell’ultimo biennio. Circa il decreto Gelmini, valuta che sia in parte 
condivisibile, in particolare per ciò che concerne la valutazione dell’attività dei docenti. 
Ritiene, invece, inopportuno che i votati siano in numero pari a tre volte quello dei 
sorteggiati: il sistema misto potrebbe essere valido per un concorso nazionale, non per 
molti concorsi locali. Questo aspetto è particolarmente critico nel caso dei piccoli Collegi. 
Considera negativa la valutazione per soli titoli nei concorsi di Ricercatore. Ritiene che la 
confusione normativa porterà a moltissimi ricorsi. Informa di aver chiesto un colloquio al 
Ministro in Novembre, ma di non aver ricevuto risposta. Riferisce che si è costituito un 
“Club dei Presidi” del ColMed/18 e propone che esso si apra ai Presidi del ColMed/09 per 
creare un’asse generalista. Afferma di aver apprezzato il documento sul Tronco Comune 
del ColMed/09. Nell’ambito della gestione dei nuovi ordinamenti dei Corsi di Laurea, ritiene 
che il peso didattico della Chirurgia Generale debba essere simile a quello della Medicina 
Interna. Sono stati individuati anche i criteri minimi per le varie fasce di docenza. Vi è un 
certo disagio nella valutazione degli IF: in particolare la comparazione fra lavori policentrici 
con molti partecipanti ad elevato IF e lavori più personali, ma a più basso IF. Ci sarà un  
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tentativo di espandere l’interesse del ColMed/18 agli Associati e Ricercatori, almeno come 
invito alle sedute, nonché agli ospedalieri. Propone la costituzione di un osservatorio 
permanente comune (tre membri del ColMed/09 e tre del ColMed/18) che si riunisca in 
occasione della riunione delle rispettive giunte, a turno. Propone infine di organizzare un 
Convegno congiunto che serva a rinsaldare ulteriormente i rapporti fra i due Collegi.  
Il Prof. Dammacco ricorda che il ColMed/09 già organizza sistematicamente un Convegno 
all’anno e ringrazia sentitamente il Prof. Barbarisi per l’intervento, che è ampiamente 
convergente con le posizioni del ColMed/09. 
Il Prof. Carulli interviene per puntualizzare che vi sono ancora incertezze se il Tronco 
Comune debba essere considerato di classe o di area, ma che il documento sullo stesso 
Tronco Comune, fortemente voluto dal Presidente, rappresenta senza dubbio un 
importante riferimento per la futura collaborazione con i Chirurghi.  
Il Prof. Realdi puntualizza che è opportuno trovare obiettivi comuni sui quali operare. Un 
obiettivo è quello della riorganizzazione della didattica che, specialmente per la Medicina 
Interna, soffre della frammentazione data dal peso delle discipline specialistiche. 
Bisognerebbe riportare il Corso di Laurea ad una maggiore unitarietà su pochi capisaldi, e 
che sia quindi meno dispersivo. Tale dispersione porta ad una minore preparazione degli 
studenti. Forse andrebbe ridotta la durata del Corso di Laurea e spostato 
successivamente l’approccio specialistico. 
Il Prof. Barbarisi si trova d’accordo sull’esagerazione delle discipline di base, che 
dovrebbero rappresentare un approfondimento, più che un elemento formativo essenziale. 
Ritiene fondamentale per la formazione dare priorità alla dimensione clinica. 
 
4. Modifiche allo Statuto del Collegio ColMed/09 ap provate dall’Assemblea del 26 
ottobre 2008 
Il punto successivo riguarda le modifiche allo Statuto del Collegio ColMed/09, approvate 
dall’Assemblea del 26 ottobre 2008. Si sottolinea come la novità essenziale sia il ruolo di 
authority esercitato dal Collegio. Il testo emendato sarà ora depositato presso lo studio del 
Notaio Giovanni Berionne, che aveva registrato la stesura iniziale di tale Statuto. 
Il Presidente chiede se vi siano commenti in proposito. 
Il Prof. Corrocher esprime la sua soddisfazione per le modifiche, rilevando l’importanza del 
fatto che il Collegio si ponga come authority e come organo di vigilanza. 
Il Prof. Carulli sottolinea che è un codice di comportamento che si basa su una “moral 
suasion”. Eviterebbe una terminologia giuridica. Fa osservare che in generale è difficile 
valutare le competenze cliniche. 
 
5. Eventuale rinnovo del contratto alla Signora Simona  Pescetelli in scadenza al 31 
dicembre 2008  
Il Presidente prende in considerazione il rinnovo del contratto alla Signora Simona 
Pescetelli, in scadenza al 31 dicembre 2008. Fa notare che bisognerebbe aumentare il 
numero di aderenti al Collegio, per incrementare le entrate. Gli aderenti sono circa la 
metà, ma quelli in regola sono circa 1/3 del totale dei docenti afferenti al Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/09. 



 4 

Il Prof. Rapaccini interviene sostenendo che è opportuno che il Referente di sede sia unico 
e sia un Professore Associato perché ha più facilità di colloquio con Ordinari e Ricercatori. 
Il Referente dovrebbe farsi carico di ampliare il numero di aderenti.  
Il Dott. Amodio fa notare come possa essere importante che a livello periferico si realizzino 
incontri paragonabili a quelli che avvengono in Giunta, perché permettono una maggiore 
identificazione con il settore ed il suo apprezzamento. 
Il Prof. Corrocher sostiene che il Collegio deve essere percepito come un organismo che 
libera da condizionamenti contingenti, organismo che valorizza i capaci. 
Il Prof. Trevisani interviene sostenendo che il premio dei capaci può aggregare una parte 
dei Ricercatori. E’ importante la coerenza. 
Il Prof. Dammacco, in relazione al Codice Etico, fa presente che è prevista una 
valutazione in continuum (annuale) delle competenze dei propri aderenti.  
Il Prof. Carulli ha delle riserve sul fatto che tale valutazione venga eseguita dal Collegio. 
Potrebbe apparire un illecito. 
Il Prof. Realdi fa notare che dare sostanza al concetto di authority è importante; si 
potrebbero certificare i soggetti che hanno soddisfatto i criteri minimi. 
Il Dott. Amodio propone di sfruttare il sito web, perché chi si registra al sito dovrebbe 
dichiarare le caratteristiche della propria produzione scientifica e delle attività assistenziali 
e didattiche.  
Il Prof. Carulli ritiene che potrebbe essere pericoloso porre vincoli troppo stringenti e 
suddividere i candidati fra valutati dal Collegio e non valutati. 
Il Prof. Corrocher sostiene che è importante una valutazione in continuum della produttività 
degli iscritti al Collegio, indipendentemente dalla valutazione dei singoli.  
Il Prof. Patrone fa notare che, a parte la valutazione scientimetrica, le altre valutazioni 
sono difficili, opinabili e richiederebbero un carico di lavoro insostenibile. 
Il Prof. Rini sottolinea come sia stato merito del Collegio aver elaborato e definitivamente 
approvato (Assemblea dell’11 maggio 2007) i criteri minimi scritti e pubblicizzati. Egli 
ricorda inoltre che nell'Assemblea svoltasi in occasione del Congresso della SIMI 
(Genova, 26 ottobre 2008) aveva avuto modo di ribadire che il Collegio sarebbe stato 
garante del comportamento etico delle commissioni per le valutazioni comparative, 
vigilando sul loro operato ed assumendo il ruolo di authority. Lui stesso, a livello 
personale, si sarebbe attenuto, sia in qualità di iscritto al Collegio che in quanto membro 
della Giunta Esecutiva (al di là di quanto previsto dalla legge Gelmini) alle norme dettate 
dal Collegio stesso, secondo le quali la valutazione comparativa comincia dalla soglia 
minima approvata dall’Assemblea in su. 
Il Presidente ricorda che il contratto (co.co.pro) della Signora Pescetelli è giunto a 
compimento e, secondo quanto gli è stato riferito dall’interessata, esso non è 
immediatamente rinnovabile in ottemperanza alle norme vigenti. Vari interventi esprimono 
da una parte ampio apprezzamento per l’operato della Signora Pescetelli e dall’altra il 
rammarico di non poter procedere al rinnovo del contratto. All’unanimità la Giunta esprime 
pertanto il più sentito ringraziamento alla stessa Signora Pescetelli, unitamente all’auspicio 
di poter nuovamente contare sulla sua collaborazione nel prossimo futuro. 
Il Prof. Dammacco propone che i Proff. Rapaccini e Trevisani preparino una griglia per la 
valutazione, che tenga conto dei requisiti minimi e la presentino ad una prossima riunione 
della Giunta. La Giunta approva all’unanimità. 

 
6. Incontro richiesto dalla Società Italiana di Med icina Interna sulle problematiche 
riguardanti il curriculum formativo degli Specializ zandi e degli Studenti 
Il Presidente passa, quindi a considerare l’incontro richiesto dalla Società Italiana di 
Medicina Interna sulle problematiche riguardanti il curriculum formativo degli 
Specializzandi e degli Studenti. Il Prof. Dammacco fa presente che ritiene opportuno  
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giungere anche ad un documento sull’insegnamento nel Corso di Laurea, la cui stesura è 
stata affidata alla stessa Commissione che si è occupata del Tronco Comune. Pertanto, si 
compiace per l’iniziativa della SIMI che ricalca quella già presa da Collegio. In ogni caso, 
si tratta di predisporre un documento comune. L’incontro con la delegazione della SIMI 
sarà concordata con il Presidente della SIMI Prof. Licata.  
Il Prof. Carulli ricorda che con la Prof.ssa Becchi trattò dell’organizzazione delle cure 
primarie. Anche in altre occasioni si trattò del tema, e così sollecitò insieme ad altri 
Colleghi il Presidente Licata a trattare del curriculum formativo.  
 
7. Documento finale sul Tronco Comune e sua diffusi one 
Si passa quindi a discutere del Documento finale sul Tronco Comune e sulle modalità 
della sua diffusione. Oltre ai soci, il documento verrà inviato, unitamente ad una lettera, ai 
Ministri del MIUR e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai Rettori delle sedi 
che comprendono la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai Presidi, al Presidente del CUN ed 
agli Assessori alla Sanità. 
Vari interventi dei membri della Giunta suggeriscono: i Presidenti dei Corsi di laurea, i 
Presidenti della Commissioni Parlamentari della Sanità, il Sottosegretario alla Sanità, il 
Direttore Generale della Sanità.  
Il Prof. Corrocher propone che le sezioni Regionali della SIMI coinvolgano i responsabili 
Regionali alla Sanità in Convegni ove si trattino i temi della formazione. 
 
8. Decreto legge 10 novembre 2008: disposizioni urg enti sull’Università 
Il Prof. Dammacco considera il Decreto legge 10 novembre 2008: Disposizioni urgenti 
sull’Università. Rimarca la difficoltà di giungere ad un numero sufficiente di votati, 
considerato che l’elettorato passivo è costituito dai soli Professori Ordinari, mentre 
l’elettorato attivo comprende anche gli Straordinari. 
 
9. Codice Etico del Collegio: stato di avanzamento 
Il Presidente prende in considerazione il punto dell’O.d.G. concernente il Codice Etico del 
Collegio. Fa presente di aver ricevuto una lettera critica da parte del Prof. Gianluigi 
Condorelli. Sollecita a terminare l’elaborazione del testo al più presto, cosicché si possa 
giungere all’elaborato finale, da sottoporre alla prossima Assemblea. Comunica di aver 
ricevuto alcuni contributi dal Prof. Pini che girerà agli altri membri della Giunta, unitamente 
ad alcuni suggerimenti pervenutigli dal Dott. Amodio. 
Il Prof. Corrocher informa di aver ricevuto il plauso di personaggi illustri della Medicina 
Interna per il Codice Etico, unitamente al suggerimento di inserire un documento 
d’introduzione che ne contestualizzi l’attualità. 
 
10. Date proposte per le riunioni della Giunta Esec utiva nel 2009 
Accettate la date proposte per le riunioni della Giunta Esecutiva nel 2009 (15 gennaio; 5 
marzo; 15 aprile; 4 giugno; 2 luglio; 10 settembre; 25 ottobre in coincidenza con il 
Congresso SIMI; 3 dicembre). 
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11. Varie ed eventuali 
Non avendo altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17.15. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco      Prof. Gian Ludovico Rapaccini 


