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Il giorno 11 marzo 2013, alle ore 11.00, si è tenuta 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. Francesco Cipollone, Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Roberto 
Corrocher (Past President), Prof. Mauro Di Bari, Dott. Emanuele Durante Mangoni, Prof. 
Silvia Rossana Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Flora 
Peyvandi, Dott. Pasquale Pignatelli, Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Organizzazione dei lavori della Giunta del Collegio per il triennio 2013-2016 
3. Nomina Tesoriere e Segretario della Giunta del Collegio per il triennio 2013-2016 
4. Rinnovo dei Componenti della Commissione Etica 
5. Cooptazione di un Docente del SSD MED/09 senza diritto di voto a norma dell'art. 16 
dello Statuto COLMED 
6. Proposte di aggiornamento dello Statuto COLMED 
7. Proposta di istituzione di una Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione afferenti al SSD MED/09 
8. Lavori delle commissioni COLMED/09 e proposte di nuove commissioni 
9. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, dopo aver ringraziato i membri della Giunta Esecutiva uscente ed il Past 
President Prof. Corrocher per l’encomiabile lavoro svolto, premette che obiettivo della sua 
presidenza sarà quello di valorizzare la collegialità all’interno della nuova Giunta. Il Prof. 
Sesti sottolinea anche l’urgenza di creare un meccanismo volto a favorire l’alternanza dei 
componenti in maniera da assicurare la continuità del lavoro (allungamento o 
accorciamento del mandato di alcuni), come avviene in altre società ed associazioni 
scientifiche. 

2. Organizzazione dei lavori della Giunta del Colle gio per il triennio 2013-2016 
A proposito dell’organizzazione dei lavori della Giunta del Collegio per il triennio 2013 - 
2016, il Presidente rimarca la necessità di creare uno staff di segreteria che lavori in 
sinergia al fine di diffondere in tempo reale tutte le iniziative e i documenti prodotti dalla 
Giunta, mediante cura ed aggiornamento del sito web, preparazione di FAQ e posting dei 
documenti di interesse comune. I lavori della nuova Giunta dovranno proseguire, 
valorizzare e portare a conclusione i lavori delle commissioni ancora attive. 
 
3. Nomina Tesoriere e Segretario della Giunta del C ollegio per il triennio 2013-2016 
Si passa quindi alla nomina del Tesoriere e del Segretario della Giunta del Collegio per il 
triennio 2013-2016. È nominato Tesoriere il Prof. F. Purrello. Il ruolo di Segretario è 
affidato al Dott. E. Durante Mangoni. Lo staff che si occuperà del sito web, inclusa la 
redazione di un bollettino d’informazione aggiornato e l’animazione di un forum online 
permanente dei Professori di II fascia e dei Ricercatori MED/09 è formato dalla Prof. F. 
Peyvandi e dai Dott. P. Pignatelli ed E. Durante Mangoni.  
 
4. Rinnovo dei Componenti della Commissione Etica 
Viene quindi discusso il rinnovo dei componenti della Commissione Etica, scaduta da circa 
1 anno. Il Presidente propone di invitare a ricoprire il ruolo di Presidente della 
commissione – che da Statuto deve essere estraneo al Collegio - un ex Presidente della 
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Corte Costituzionale; tale proposta viene approvata all’unanimità. Si stabilisce di emanare 
un bando per la raccolta di candidature per l’elezione dei restanti membri della 
Commissione Etica (3 professori di I fascia, 2 professori di II fascia e 1 ricercatore). Tale 
bando, che sarà pubblicato sul sito web ed inviato alla mailing list del Collegio, avrà quale 
scadenza il 30 aprile 2013. I membri della Commissione Etica saranno scelti, tra coloro 
che avranno presentato la candidatura, mediante votazione palese per alzata di mano 
durante il prossimo Congresso del Collegio previsto per il 3 giugno 2013 a Roma, Aula 
della I Clinica Medica del Policlinico Umberto I. 
Per valorizzare il fatto che il COLMED è stato il primo Collegio di Docenti ad adottare un 
Codice Etico di comportamento e per fare sentire moralmente vincolati i membri del 
Collegio ai principi enunciati nel Codice Etico, il Presidente propone che al momento 
dell’iscrizione o del suo rinnovo ciascun membro del Collegio firmi una dichiarazione in cui 
sottoscrive di aver preso visione dello Statuto. Tale disposizione è approvata all’unanimità.  
Il Presidente propone anche di redigere un documento pubblico che disciplini i criteri per il 
passaggio da altri Settori Scientifico-Disciplinari al MED/09. Dopo ampia discussione, la 
Giunta decide di riconsiderare questa proposta in una prossima riunione. 
 
5. Cooptazione di un Docente del SSD MED/09 senza d iritto di voto a norma dell'art. 
16 dello Statuto COLMED 
Il Presidente a norma dell'art. 16 dello Statuto COLMED propone la cooptazione nella 
Giunta come Docente del SSD MED/09 senza diritto di voto del Prof. Gianni Marone 
dell’Università Federico II di Napoli. Tale proposta è approvata all’unanimità. 
 
6. Proposte di aggiornamento dello Statuto COLMED 
Si passa pertanto alla discussione delle proposte di aggiornamento dello Statuto del 
Collegio. La variazione dello stato giuridico dei professori universitari richiede 
l’introduzione di modifiche dello Statuto che prevedano la possibilità per i nuovi Ricercatori 
a tempo determinato di aderire al Collegio. Il Presidente propone di far entrare i Ricercatori 
a tempo determinato limitatamente alla durata del loro contratto. E’ necessario altresì 
riformulare le definizioni di professore ordinario, straordinario o associato, sostituendole 
con quelle di professore di I fascia e di II fascia. Si propone di eliminare la figura dei Soci 
affini relativa ai membri dei settori MED/45-50. Si propone di specificare che il Decano è 
considerato tale in ragione dell’anzianità di ruolo e non dell’età. Si propone di introdurre 
nello Statuto uno specifico riferimento al fatto che il Collegio si è dotato di un Codice Etico. 
 
7. Proposta di istituzione di una Conferenza Perman ente dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione afferenti al SSD MED/09 
È discussa la proposta del Presidente di istituire una Conferenza Permanente dei Direttori 
delle Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09 (medicina interna, geriatria, 
allergologia ed immunologia clinica, medicina dello sport, medicina d’urgenza). Tale 
conferenza avrebbe la finalità di favorire il coordinamento delle attività delle diverse scuole 
di specialità pertinenti al settore MED/09. Il Prof. Corrocher pone il problema di 
differenziare le finalità di questa commissione con quelli propri del COLMED, a meno che 
ciascun componente non sottoscriva e faccia rispettare il Codice Etico del Collegio. Se ne 
ridiscuterà. 
 
8. Lavori delle commissioni COLMED/09 e proposte di  nuove commissioni.  
Il Prof. Sesti propone di nominare il Prof. Vincenzo Barnaba di Roma quale componente 
della commissione Allergologia ed Immunologia Clinica. La richiesta è approvata 
all’unanimità. Il Prof. Sesti comunica che nella prossima riunione della Giunta sarà invitato 
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il Prof. Marone a svolgere una relazione sull’attività della commissione Allergologia ed 
Immunologia Clinica. 
 
9. Varie ed eventuali 
Viene discussa l’opportunità di rivedere la figura dei referenti di sede, valutando se non sia 
preferibile eliminare tale figura.  
Sono stabilite le date delle prossime riunioni della Giunta: 20 maggio, 1 luglio, 27 ottobre 
(durante il Congresso Nazionale SIMI) e 2 dicembre. 
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione termina alle ore 15.45. 
  
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Prof. Giorgio Sesti      Dott. Emanuele Durante Mangoni 

 

 

 

 

 


