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Il giorno 16 settembre 2008, alle ore 11.30, 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: Dott. P. Amodio, Prof. R. Bernabei, Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco 
(Presidente), Prof. F. Patrone, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini (Segretario), Prof. G. 
Realdi, Dott. F.C. Sasso (Tesoriere), Prof. F. Trevisani. Assenti giustificati i Proff. Mezzetti 
e Rini. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 4 luglio 2008 
3. Assenteismo, doveri dei Consiglieri e primo consuntivo delle attività della Giunta 
4. Incontro con il Prof. Giuseppe Modica (Presidente) e con il Prof. Alfonso Barbarisi 
(Presidente eletto) del Collegio di Chirurgia Generale 
5. Discussione ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo del Collegio per il 2007 
6. Creazione del sito web: stato di avanzamento e sua gestione operativa 
7. Documento del Collegio sul Tronco Comune in Medicina Interna: relazione del 
Professor Realdi 
8. Stato di avanzamento del documento sul percorso formativo in Medicina Interna 
9. Stesura del codice etico del Collegio: relazione del Professor Corrocher 
10. Ordine del Giorno della prossima Assemblea del Collegio (Genova, 27 ottobre 2008) 
11. Prime indicazioni sulle proposte di modifiche di Statuto 
12. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Prof. Mezzetti, con una lettera al Presidente, ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta del 
Collegio per motivi personali di salute. La Giunta, rispettandone la volontà, ringrazia il Prof. 
Mezzetti per il lavoro svolto e formula l’augurio di pronto ristabilimento. Il più votato dei non 
eletti tra i Professori Ordinari è il Prof. Carulli, che sarà invitato a sostituire il Prof. Mezzetti, 
del quale acquisirà l’anzianità in carica.  
 
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 4 luglio 2008 
Non essendovi osservazioni da parte dei presenti, il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
3. Assenteismo, doveri dei Consiglieri e primo cons untivo delle attività della Giunta 
Il Presidente commenta le presenze dei membri dell’attuale Giunta, dal loro insediamento 
in marzo del 2007, sottolineando l’importanza che i Consiglieri assicurino con regolarità la 
loro presenza. 
Egli passa inoltre in rassegna gli incarichi esplorativi che la Giunta ha affidato ai suoi 
membri, alcuni dei quali sono ancora in fase istruttoria: ad esempio, l’elenco Scuole di 
Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza; le possibili forme di 
sponsorizzazione per le attività editoriali del Collegio; la Medicina di Comunità; la medicina 
NRCB; lo statuto delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport; la prescrivibilità 
di alcune specialità farmaceutiche.   
 
4. Incontro con il Prof. Giuseppe Modica (President e) e con il Prof. Alfonso Barbarisi 
(Presidente eletto) del Collegio di Chirurgia Gener ale 
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Questo incontro è rinviato ad altra data in ragione della indisponibilità del Prof. Modica per 
gravi motivi familiari. 
5. Discussione ed eventuale approvazione del bilanc io consuntivo del Collegio per il 
2007 
La perdita di esercizio è stata ridotta alla metà rispetto a quella dell’anno precedente (€ 
1.948,12). La Giunta, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il bilancio consuntivo. 
 
6. Creazione del sito web: stato di avanzamento e s ua gestione operativa 
Il Prof. Rapaccini presenta due preventivi per la realizzazione del sito web del Collegio da 
parte della ditta B-ON, con dettagli sulle condizioni di pagamento. Allo stesso Prof. 
Rapaccini viene assegnato l’incarico di visionare e quindi presentare per via informatica ai 
membri della Giunta più modelli di siti, che saranno poi sottoposti per l’approvazione finale 
all’Assemblea del Collegio che si terrà a Genova in ottobre, in coincidenza con il 
Congresso della SIMI. Il Prof. Trevisani suggerisce di esplorare la possibilità di inserire sul 
sito forme di sponsorizzazione. Il Prof. Realdi esprime perplessità sia per qualunque forma 
di sponsorizzazione, sia per quanto riguarda l’inserimento sul sito di un forum per 
l’impegno che esso comporta. Il Prof. Corrocher, pur condividendo le osservazioni di 
Realdi, è favorevole ad uno strumento moderno e valido di confronto qual è appunto un 
forum e suggerisce di fare un tentativo di realizzarlo prima di accantonare l’ipotesi. 
Anch’egli è contrario a spazi pubblicitari sul sito del Collegio. Il Dott. Sasso suggerisce di 
implementare la sezione “News” e propone soluzioni tecnologiche semplici quali i 
sondaggi, che consentono di avere feedback con gli utenti del sito, con maggiore rapidità 
e semplicità rispetto a quanto sarebbe possibile con il forum. 
 
7. Documento del Collegio sul Tronco Comune in Medi cina Interna: relazione del 
Professor Realdi  
Il relatore premette che il ColMed/09 ha più anime con un interesse comune. Occorre 
quindi comprendere il ruolo e l’identità della Medicina Interna. Coerentemente, è 
opportuno chiarire che non si tratta di un Tronco Comune della Medicina Interna bensì 
dell’Area Medica, per cui gli obiettivi di COLMED devono essere condivisi dalle altre 
Scuole di Specializzazione.  
Ancora, in molti Paesi europei la durata del Tronco Comune è di tre anni. In Italia tale 
durata è più limitata, per cui il percorso formativo, cui sono riservati ottantuno crediti, deve 
completarsi in poco più di un anno. 
Nel documento, il Prof. Realdi disegna le tappe della gestione del paziente e della 
didattica. Il Presidente sottolinea che il documento è il primo di particolare rilevanza 
elaborato dalla nuova Giunta. Esso dovrà essere approvato dall’Assemblea e quindi 
inviato al CUN. Il relatore invita i Proff. Pini e Bernabei ad aggiornare le schede relative 
alle sezioni rispettivamente dell’Emergenza-Urgenza e della Geriatria. 
Il Prof. Corrocher, sottolineando l’importanza di un Tronco Comune che formi per i primi 
due anni gli specializzandi di area medica, ritiene essenziale che le schede siano ridotte al 
minimo per le singole branche “specialistiche”. Egli ribadisce inoltre la necessità di una 
formazione generalistica non solo teorica, come nel corso di laurea, ma anche pratica.    
 
8. Stato di avanzamento del documento sul percorso formativo in Medicina Interna 
Questo punto viene rinviato alla prossima riunione della Giunta Esecutiva, essendo 
l’elaborazione del rispettivo documento ancora nelle fasi iniziali. 
 
9. Stesura del codice etico del Collegio: relazione  del Professor Corrocher 
Prendendo spunto dai testi di Bari, Bologna, Modena ed altre sedi, si è fatta strada nel 
nostro Collegio l’esigenza di dotarsi di un Codice di valori e di comportamenti. Una  
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Commissione formata dai Proff. Corrocher, Ponz de Leon e Pini ha stilato una bozza, già 
ampiamente rielaborata dal Presidente. 
Il Prof. Corrocher sottolinea l’esigenza di tutelare vari interessi e figure: studenti, dignità 
del lavoro di docenti e studenti, diritti del malato, trasparenza di tutti gli atti del Collegio 
(Giunta e Assemblea), appartenenza alla Comunità Scientifica (superamento delle 
individualità), condivisione delle scelte. 
Il Collegio ha una mission: porre la Medicina Interna come asse centrale della formazione 
del futuro medico in una visione olistica e non particolaristica. I comportamenti etici hanno 
fondamenti costituzionali (art. 33 e 34) a cui siamo tenuti a riferirci, oltre a quelli che fanno 
riferimento all’Università (Sviluppo, Ricerca e Formazione). I principali punti qualificanti del 
Codice Etico sono i seguenti: valorizzazione della ricerca e della sua correttezza 
metodologica; rispetto dei valori accademici, indipendentemente dall’appartenenza alla 
propria scuola, e superamento di ogni forma di interesse personale; rispetto del CV 
globale: assistenza, ricerca, didattica e titoli curriculari; rispetto della proprietà intellettuale 
e rifiuto del plagio; costituzione di una Commissione Etica che rimane in carica tre anni; 
costituzione di una Commissione Scientifica quale strumento operativo della Giunta, che 
rimane anch’essa in carica tre anni, costituita da tre sezioni (con tre ordinari, tre associati 
e tre ricercatori), che definisce i livelli di eccellenza per ogni fascia, monitorando in 
continuo i CV dei docenti afferenti al settore MED/09.  
Il Prof. Realdi sottolinea la rilevanza morale e “politica” del Codice Etico e suggerisce una 
riunione ad hoc dell’Assemblea. 
 
10. Ordine del Giorno della prossima Assemblea del Collegio (Genova, 27 ottobre 
2008) 
Viene delegato il Presidente a preparare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea. 
 
11. Prime indicazioni sulle proposte di modifiche d i Statuto 
Le modifiche suggerite dal Presidente al testo originario sono ampiamente discusse dalla 
Giunta. I punti salienti di tali modifiche sono i seguenti: 

a) Il ruolo di Authority del Collegio, con particolare riferimento al rispetto dei criteri 
minimi per le valutazioni comparative, recentemente approvati dall’Assemblea. Si 
ribadisce in più interventi che la Giunta, pur non avendo un ruolo di garante legale, è 
tenuta ad un attento ruolo di vigilanza e di eventuale censura in occasione dei futuri 
impegni concorsuali nel settore MED/09. 

b) Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono stilati dal Tesoriere e dalla Giunta e, 
dopo una relazione scritta del Collegio dei Sindaci, essi devono essere approvati 
dall’Assemblea.   

c) Altri soci afferenti a settori disciplinari affini possono far parte del Collegio, ma 
senza diritto di voto. 

d) Nell’Assemblea, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno (in concomitanza 
con il Congresso Nazionale del COLMED/09 e in occasione del Congresso Nazionale 
della SIMI), il diritto di voto è riservato ai soci del settore MED/09 in regola con la quota 
associativa. 

e) Si elimina una rosa minima di candidati alla Presidenza del Collegio. 
La Giunta, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 
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12. Varie ed eventuali 
Alle ore 16.30, non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno da trattare, la Giunta 
conclude i suoi lavori. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof.  Franco Dammacco      Prof. Gian Ludovico Rapaccini 


