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Il giorno 7 marzo 2011, 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.ssa S. Basili, Prof. A. Cherubini, Prof. R. Corrocher 
(Presidente), Prof. F. Dammacco (Past President),  Prof. E. Mannarino, Prof. N. Marchionni, Prof. R. 
Nuti, Prof. G. Parrinello (Segretario), Prof. G. Realdi, Dott. M. Tesauro. 
E’ assente giustificato: Prof. G. Sesti (Tesoriere). 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della Giunta del 24 gennaio 2011 
3. Andamento delle prove comparative: osservazioni 
4. Il problema dei Settori Affini 
5. 7° Congresso COLMED  
6. Elezione del Segretario 
7. Soci morosi dal 2008 (ultima scadenza per il pagamento 28 febbraio 2011) 
8. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente  

1. Fa presente la difficoltà di giungere a opinioni unanimi circa il giorno preferibile per tenere le 
riunioni della Giunta. 

2. Comunica di aver concordato con la SIMI la realizzazione di due commissioni miste: 1) 
Ospedale - Territorio, 2) Emergenza - Urgenza. A tali commissioni parteciperanno 
componenti adeguatamente selezionati dalla SIMI e dal Collegio. In relazione al rapporto 
Ospedale-Territorio, il Dott. Amodio consegna al Presidente un testo al riguardo elaborato a 
Padova, aventi come autori il Prof. Sicolo (Med/09) e la Dott.ssa Destro della Direzione 
Sanitaria. 

3. Riferisce di aver ricevuto una lettera dal Prof Valentini, Presidente del Collegio di 
Reumatologia con una richiesta di collaborazione per ampliare il numero di cattedre in Italia 
ed avere indicazioni circa candidati potenzialmente idonei a ricoprirle. 

4. Riferisce di aver ricevuto una lettera della Prof.ssa Becchi circa le cure primarie e circa 
l’opportunità che il MED/09 svolga il ruolo che gli compete in questo ambito della medicina, 
visto anche che sono citate nella stessa declaratoria del MED/09. 

5. Riferisce di essere stato informato dall’Osservatorio delle Scuole di Specialità circa il fatto 
che molte scuole non hanno il regolamento ed in alcune non vi sono docenti del settore di 
pertinenza. Ritiene opportuno che operare per ottenere un regolamento omogeneo a livello 
nazionale, in particolare per quanto attiene ai rapporti con le Aziende ospedaliere, le 
sedi/strutture collegate, i diritti/doveri degli specializzandi. Sarebbero opportuni, inoltre, 
standard formativi e di docenza omogenei. 
 
 

2. Approvazione del verbale della Giunta del 24 gen naio 2011 
Il verbale viene approvato all’unanimità 
 
3. Andamento delle prove comparative: osservazioni 
4. Il problema dei Settori Affini  
Il Presidente comunica che le prove sono state completate in tutte le sedi meno una per quanto 
riguarda i concorsi a I fascia e in tutte meno due per quanto riguarda i concorsi a II fascia.  
Premesso che non si può entrare in merito ai lavori delle singole commissioni, ci si può tuttavia 
attendere e pretendere che i criteri minimi siano stati rispettati, visto anche che sono stati votati 
all’unanimità in sede assembleare. E’ stato sollecitato ad una verifica da varie lettere di protesta 
circa l’andamento concorsuale, specie per quel che riguarda i concorsi di II fascia.  Ad un’analisi 
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preliminare, sembra che i criteri minimi siano stati rispettati in tutti concorsi di I fascia, qualche 
dubbio sussiste in quelli di II fascia. Cita un concorso tenutosi a Catania come esempio di concorso 
contestato.  
Per quanto attiene i settori affini, il Presidente comunica di aver avuto notizia di critiche circa 
l’espletamento di alcuno di essi, ma la valutazione degli stessi esula dalle competenze della 
Commissione Etica, non essendovi criteri minimi concordati.  
Dopo ampia e articolata discussione, viene deliberato che –previo esame da parte del Presidente e 
del Past-President- le situazioni meritevoli di attenzione vengano segnalate alla Commissione Etica. 
Viene iniziato un dibattito sui criteri di valutazione nei prossimi concorsi, che saranno basati su di 
un’abilitazione solamente su base scientifica. Testi di riferimento sono il decreto ministeriale sulla 
valutazione scientifica del 2009, il decreto ministeriale gennaio 2011 sulla composizione delle 
Commissioni valutatici, che dovranno essere di elevata qualificazione scientifica.  
A livello di Intercollegio si sta lavorando su criteri basati sull’IF e sull’H-index sia per ottenere 
l’abilitazione alle varie fasce di docenza sia per accedere al gruppo dei docenti di I fascia 
sorteggiabili come componenti delle commissioni di valutazione. 
Vari componenti della Giunta sottolineano l’importanza che a livello locale venga introdotti nei 
regolamenti criteri che salvaguardino i criteri di qualificazione professionale (didattica e clinico-
assistenziale) che debbono affiancarsi necessariamente a quelli scientifici. 
Il Presidente propone una riunione anticipata della Giunta rispetto alla data prefissata del 18 aprile, 
vista l’urgenza di partecipare al dibattito circa i regolamenti attuativi della legge di riforma 
universitaria. All’unanimità viene deliberato che la prossima seduta della Giunta sia tenuta nei primi 
giorni di Aprile, in data che verrà stabilita dal Presidente in rapporto alle disponibilità dei 
componenti. 

 
5. 7° Congresso COLMED  
Il Presidente informa circa lo stato dell’organizzazione del congresso che è già a buon punto. 
 
6. Elezione del Segretario 
Viene eletto all’unanimità il Prof. Parrinello. 
 
7. Soci morosi dal 2008 (ultima scadenza per il pag amento 28 febbraio 2011)  
Viene riferito lo stato del pagamento delle quote. 
 
8. Varie ed eventuali  
Esauriti i punti all’OdG, la seduta viene sciolta alle ore 14. 
 
Il Presidente           Il Segretario 
Prof. Roberto Corrocher         Prof. Gaspare Parrinello 

 
 


