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Il giorno 10 marzo 2014, alle ore 10.30, 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: Dott. Emanuele Durante Mangoni (Segretario), Prof. Francesco Cipollone, Prof. 
Roberto Corrocher (Past President), Prof. Silvia Rossana Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof. Gianni 
Marone (Membro cooptato), Prof. Francesco Purrello (Tesoriere), Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono assenti giustificati: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Mauro Di Bari, Prof. Giuseppe Paolisso, 
Prof. Flora Peyvandi. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 13 gennaio 2014  
3. Proposte di modifiche della declaratoria del SSD MED/09 
4. Aggiornamento della proposta dei criteri, parametri e indicatori di attività scientifica per la 

valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale 
5. Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09: aggiornamenti del Prof. Purrello  
6. Congresso COLMED/09 Roma, 2014 
7. Approvazione bilancio preventivo 2014 
8. Decadenza Soci morosi dal 2011 
9. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il cambio di Ministro non consente previsioni sulle future politiche del nuovo Governo in tema di 
Università e Ricerca.  
Il Presidente comunica che, quale ultimo atto del precedente Ministro, è stata approvata la legge di 
riordino delle modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione mediche. C’è il rischio che 
alcune scuole non saranno attivate se non ci saranno specializzandi che faranno opzione per le 
stesse.  
 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 13  gennaio 2014  
La Giunta approva all’unanimità il verbale della riunione di Giunta del 13 gennaio 2014. 

3. Proposte di modifiche della declaratoria del SSD  MED/09 
Il Presidente propone ulteriori modifiche alla declaratoria volte a meglio definire le specificità del 
ricercatore clinico e docente internista. La Giunta Esecutiva le approva, stabilendo di portarle in 
approvazione alla prossima Assemblea COLMED. 
 
4. Aggiornamento della proposta dei criteri, parame tri e indicatori di attività scientifica per 
la valutazione dei candidati all’abilitazione scien tifica nazionale 
Vengono discusse ampiamente ed analiticamente una serie di modifiche ai parametri ed indicatori 
di attività scientifica per la valutazione dei candidati. Per i Professori Ordinari, si stabilisce che nei 
20 lavori presentati, il candidato deve preferenzialmente essere primo, ultimo nome o autore 
corrispondente. Si dibatte sull’opportunità di evidenziare la continuità temporale delle 
pubblicazioni.  
Si analizzano gli ulteriori criteri aggiuntivi per valutarne la congruità.  
Si analizza in particolare quanto concerne gli insegnamenti di alta qualità e la direzione di istituti di 
alta qualità internazionale.  
Si valuta quindi il peso dei singoli criteri aggiuntivi. 
Si passa ad analizzare i criteri previsti per i Professori Associati. La discussione verte sul numero 
di criteri aggiuntivi e sulla qualità degli stessi.  
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5. Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/ 09: aggiornamenti del Prof. Purrello  
Non essendovi novità rispetto alla precedente riunione di Giunta Esecutiva, si rinvia la discussione 
di questo punto alla prossima riunione, allorquando sarà verosimilmente disponibile il bando di 
concorso o una sua bozza. 
 
6. Congresso COLMED/09 Roma, 2014 
Si pianifica il prossimo congresso del Collegio per il 4 giugno a Roma, presso la Clinica Medica I 
del Policlinico Umberto I. Si prendono in considerazione i possibili temi oggetto del congresso. Si 
stabilisce che il Congresso verterà sulla discussione e approvazione dei nuovi criteri e parametri 
aggiuntivi specifici del SC 06/B1 per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, delle 
modifiche allo Statuto del Collegio e della Declaratoria del settore MED/09 – 06/B1 approntate 
dalla Giunta Esecutiva. 

7. Approvazione bilancio preventivo 2014 
Si approva il bilancio preventivo 2014. 
 
8. Decadenza Soci morosi dal 2011 
Si decide di inviare un ulteriore sollecito ai soci morosi e in caso di inadempienza si riterranno 
decaduti. 
 
9. Varie ed eventuali 
Non avendo null’altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 14.45. 

Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Prof. Giorgio Sesti       Dott. Emanuele Durante Mangoni 


