
 
Il giorno 5 maggio 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, Prof. Roberto Corrocher (Past President), Prof. 
Mauro Di Bari, Prof.ssa Silvia Rossana Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof.ssa Flora Peyvandi, Dott. 
Pasquale Pignatelli, Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono assenti giustificati: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Francesco 
Purrello (Tesoriere). 
E’ assente: Prof. Gianni Marone (Membro cooptato). 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 10 marzo 2014 
3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
4. Congresso COLMED/09 Roma, 4 giugno 2014 
5. Analisi degli esiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e loro relazione con i risultati delle VQR 
2004-2010 
6. Proposte di modifiche da parte dell’Intercollegio dei parametri e indicatori di attività scientifica 
per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale 
7. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09 
8. Avvio procedure VQR 2011-2014 
9. Soci morosi 
10. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che vi è un grande fermento di discussioni e proposte su una serie di temi 
caldi che riguardano l’organizzazione e il funzionamento dell’Università nel nostro paese. 
L’insediamento del nuovo Ministro offre la possibilità di ridiscutere e ridefinire molti aspetti delle 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale. E’ emersa, infatti, la necessità di creare strumenti 
di valutazione differenziali tra differenti aree CUN. Si rimanda per ulteriori dettagli ai punti 
successivi dell’ordine del giorno. 
 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 10 marzo 2014  
La Giunta approva all’unanimità il verbale della riunione del 10 marzo 2014. 
 
3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
Il Presidente si riserva di proporre le date nei prossimi giorni. 
 
4. Congresso COLMED/09 Roma, 4 giugno 2014 
Si approva il programma del prossimo congresso (allegato).  
 
5. Analisi degli esiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e loro relazione con i risultati 
delle VQR 2004-2010  
I dati di correlazione tra esito VQR e numero di PO e PA abilitati nei diversi settori concorsuali fa 
ritenere che nel complesso le abilitazioni si siano svolte in maniera corretta ed affidabile. 
 
6. Proposte di modifiche da parte dell’Intercollegio dei parametri e indicatori di attività 
scientifica per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale 
Il Presidente presenta brevemente i contenuti di un documento dell’Intercollegio che segnala 
alcune criticità rilevate nel corso della prima tornata di abilitazione e propone soluzioni per la 
semplificazione delle procedure e l'incentivazione al miglioramento della qualità della ricerca 
scientifica, in particolare per quanto attiene i parametri e indicatori di attività scientifica.  
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Relativamente al numero di articoli in riviste, l’Intercollegio ritiene che esso rappresenti un 
indicatore bibliometrico di quantità non qualità della produzione scientifica, per cui si propone di 
sostituirlo con il numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di 
pubblicazione del bando, il cui impact factor sia superiore al terzo quartile (I fascia) o alla mediana 
(II fascia) della relativa Categoria ISI. In ordine al numero totale di citazioni normalizzato per età 
accademica, poiché esso appare facilmente manipolabile con un uso improprio dell'età 
accademica e delle autocitazioni, si propone di abolire la normalizzazione per età accademica 
sostituendola con periodi di tempo congrui e predefiniti (ultimi 15 anni per la I fascia e ultimi 7 anni 
per la II), escludendo le autocitazioni. Per quanto poi attiene l'indice h contemporaneo, complicato 
da calcolare e facilmente manipolabile con un uso improprio delle autocitazioni, si propone di 
sostituirlo con l'indice h limitato alle pubblicazioni degli ultimi 15 / 7 anni per la I / II fascia. Ulteriori 
proposte sono che i candidati producano all'interno della domanda il valore degli indicatori 
suddetti, che mediane calcolate per i macro-settori concorsuali siano sostituite da mediane dei 
singoli SSD e che sia presente nella commissione un Commissario per ogni SSD appartenente al 
settore concorsuale. Inoltre, l’Intercollegio ritenendo superflua la presenza di un Commissario 
OCSE, propone di escluderlo dalle commissioni o in alternativa di verificarne la conoscenza della 
lingua italiana, almeno scritta, limitare l’accesso a docenti europei di pari fuso orario. Emerge 
anche la proposta di limitare il numero di domande effettuabili o richiedere una quota fissa per 
domanda e di modificare il format della domanda al fine di includere campi predefiniti per tutte le 
informazioni richieste ai candidati.  
Inoltre, si prende visione del verbale del recente incontro tra Ministro MIUR Giannini e Presidente 
CUN Lenzi che contiene una serie di proposte d’indirizzo della vita universitaria italiana. Per l’ASN, 
l’orientamento è verso un meccanismo più semplice e continuo di valutazione dei curricula, la 
formazione di commissioni con membri che sono sostituiti a varie scadenze e la rivisitazione dello 
strumento delle 'mediane', poco rispondenti alla realtà di produzione scientifica dei diversi settori. 
Sono in corso sforzi per riprogrammare il fondo di finanziamento ordinario e superare il blocco del 
turnover dei docenti e il sistema dei 'punti organico'. Vi è inoltre l’intenzione di rendere omogenei 
su scala nazionale gli accordi fra università e aziende ospedaliere. 
 
7. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09 
Allo stato attuale si prevede che vi sarà un concorso nazionale per circa 5000 posti con borsa. Gli 
ultimi due anni della formazione potrebbero essere svolti per statuto negli ospedali non universitari. 
Il concorso dovrebbe svolgersi nel mese di ottobre e basarsi su circa 110 quesiti a risposta 
multipla. Sarà limitato il numero di domande, probabilmente fino a 4 per tutte le aree (medica, 
chirurgica e servizi). La prova dovrebbe essere svolta per via telematica con modalità non ancora 
definite.   
 
8. Avvio procedure VQR 2011-2014 
Il Presidente comunica che quest’anno riparte la procedura della VQR, con modalità simili a quelle 
precedenti.  
 
9. Soci morosi 
La Giunta dichiara i soci morosi decaduti da membri del Collegio. 
 
10. Varie ed eventuali 
Non vi sono altri punti da discutere. 
 
La riunione si chiude alle ore 13.30. 
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Prof. Giorgio Sesti       Dott. Emanuele Durante Mangoni 
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ALLEGATO A 
DECIMO CONGRESSO NAZIONALE COLMED 

 
 
10.30  Saluto di benvenuto  
           Prof. Giorgio Sesti  
 
10.45 Le attività della Giunta Esecutiva del COLMED 
          Moderatore: Giorgio Sesti (Catanzaro) 
 

1. Aggiornamenti in tema di Scuole di Specializzazione  
      Prof. Francesco Purrello 
2. Analisi della prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
      Prof. Luigi Saccà 

 
11.30 ASSEMBLEA GENERALE DEI DOCENTI ISCRITTI AL COLMED 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Modifiche dello Statuto COLMED 

3. Proposta della nuova Declaratoria 06/B1: Medicina Interna  

4. Aggiornamento dei criteri, parametri e indicatori minimi ai fini dell’attribuzione 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia 

dei professori universitari del macrosettore 06/B1 

5. Approvazione del bilancio preventivo 2014 

6. Varie ed eventuali 
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