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Il giorno 13 aprile 2015, 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: Prof. Francesco Cipollone, Prof. Roberto Corrocher (Past President), Dott. Emanuele 
Durante Mangoni (Segretario), Prof. Angelo Gatta, Prof. Gianni Marone (Membro Cooptato), Prof. 
Flora Peyvandi, Dott. Pasquale Pignatelli, Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono assenti giustificati: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Mauro Di Bari, Prof. Silvia Rossana 
Fargion, Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Francesco Purrello (Tesoriere). 
 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 12 gennaio 2015 
3. Congresso COLMED Roma, 15 giugno 2015 
4. Elezioni per il parziale rinnovo del CUN Area 06-Ruolo Associati 
5. Aggiornamenti su ASN 
6. Calendario prossime riunioni della Giunta Esecutiva 
7. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione pertinenti al SSD MED/09: relazionano il Prof. Sesti 
e il Prof. Purrello 
8. Presentazione sito web della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 
(Intercollegio) 
9. Decadenza Soci morosi dal 2012 
10. Approvazione bilancio preventivo 2015 
11. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Prosegue la contrazione del numero di Ordinari di Medicina Interna. Ci sono stati pensionamenti 
anticipati volontari. Manca il professore ordinario di Medicina Interna in diverse sedi; alcune sedi 
non hanno abilitati per la I fascia. Tuttavia, alcuni ‘idonei’ secondo la precedente normativa ed 
alcuni nuovi ‘abilitati’ ASN sono entrati in ruolo di I fascia MED/09. Su 93 abilitati nelle prime due 
tornate, ad oggi risultano chiamati solo 5 ordinari. 
In tema di riordino delle Scuole di Specializzazione, il Presidente ha evidenziato che tra le discipline 
caratterizzanti la Medicina Interna non risultavano incluse, per errore materiale, la Diagnostica per 
Immagini e la Farmacologia. Ciò è stato oggetto di una lettera che il Presidente ha trasmesso al 
CUN, nella quale si sollecita la correzione di questo errore. 

Il Prof. Angelo Vacca ha comunicato al Collegio che nella Regione Puglia la prescrizione di farmaci 
biologici, per patologie di pertinenza internistica, è stata riservata agli specialisti in Reumatologia, 
e non agli Internisti che pure dirigono le Scuole di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia 
Clinica. Al di là del problema locale, questo tema risulta cruciale per il futuro in quanto è 
prevedibile un utilizzo sempre più ampio dei farmaci biologici in tutti gli ambiti clinici (non solo di 
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quello immuno-reumatologico) di pertinenza della Medicina Interna. Tale utilizzo deve restare 
pienamente nella facoltà delle strutture assistenziali di Medicina Interna anche al fine di 
consentire ad esse un corretto sviluppo scientifico e garantire a chi le frequenta una formazione al 
passo con i tempi. Tali argomentazioni sono state richiamate in una lettera formale che il 
Presidente Sesti ha inviato alle Autorità competenti della Regione Puglia. La Giunta Esecutiva 
COLMED concorda unanime sull’importanza del tema. Il Prof. Gatta propone di coinvolgere la 
Conferenza Stato-Regioni. Il problema investe in realtà tutte le terapie innovative, in particolare 
quelle sottoposte a monitoraggio da parte dell’AIFA. Il Prof. Corrocher suggerisce di censire le 
expertise delle diverse strutture internistiche al fine di prevenire ingiuste penalizzazioni.  

Su relazione del Prof. Angelo Gatta, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità una presa di 
posizione per la quale presso l’Azienda Ospedaliera di Padova la direzione di Strutture Complesse 
di Medicina Generale, attualmente diretta da un docente del SSD MED/50, sia affidata al 
momento del pensionamento dell’attuale direttore a un docente MED/09 . 

Il Presidente comunica che è stata proposta la creazione di un nuovo settore concorsuale (06/N2) 
nel quale potrebbero per competenza confluire la medicina dell’esercizio fisico, inclusi alcuni 
Internisti che si occupano di questi temi di ricerca e didattica.  

La VQR 2010-2014 non è ancora partita. A breve ci saranno le call per la membership del Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR e per i gruppi di esperti della valutazione ANVUR. 

2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 12 gennaio 2015 
La Giunta approva all’unanimità il verbale. 
 
3. Congresso COLMED Roma, 15 giugno 2015 
Si apre la discussione sul programma del congresso. Il Presidente propone di invitare Andrea Lenzi 
per un aggiornamento sull’ASN ed in generale sui concorsi, e Andrea Graziosi Vicepresidente 
ANVUR per un aggiornamento sulla valutazione della ricerca in Italia. Altre proposte sono di 
invitare il Prof. Vettor che è Presidente in pectore dell’Osservatorio Scuole di Specializzazione 
(politica di recente riordino delle Scuole) e il Prof. Barbarisi come Presidente dell’Intercollegio. 
Dopo ampia discussione, emergono le proposte dei seguenti temi (in parentesi i relatori da 
invitare): 
Attualità in tema di normative universitarie: aggiornamenti dal CUN (A. Lenzi) 
Abilitazione scientifica nazionale e valutazione della qualità della ricerca: aggiornamenti 
dall’ANVUR (A. Graziosi) 
Nuovo schema tipo di convenzione Università–Regioni in materia di attività sanitaria: 
aggiornamento dalla conferenza presidi e presidenti di Scuola (A. Benedetti)  
Nuovo schema tipo di convenzione Università–Regioni in materia di attività sanitaria: 
aggiornamento dall’Intercollegio (A. Barbarisi)  
Scuole di specializzazione: aggiornamenti dall’Osservatorio (R. Vettor) 
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4. Elezioni per il parziale rinnovo del CUN Area 06-Ruolo Associati 
Le elezioni CUN per i rappresentanti dei Professori Ordinari e dei Ricercatori dell’area 06-Medicina 
si svolgeranno a fine 2016. A maggio si voterà per un rappresentante dei professori Associati. Il 
Presidente comunica che in sede di Intercollegio è stato deciso di sostenere la candidatura di un 
Chirurgo in quanto l’area non è attualmente rappresentata nel CUN.  

5. Aggiornamenti su ASN 
Ci saranno novità per la prossima tornata dell’ASN. Le commissioni dovrebbero essere sorteggiate 
a partire delle stesse liste già stilate nel 2012, in particolare se il prossimo bando sarà pubblicato 
entro fine anno. Ci saranno nuovi parametri numerici (mediane) e probabilmente saranno rivisti 
anche alcuni dei criteri, le novità dovrebbero essere comunicate entro settembre 2015. Il nuovo 
bando dovrebbe uscire entro fine dicembre 2015. Non ci sarà più il commissario ‘OCSE’ e la 
valutazione sarà a sportello. 
 
6. Calendario prossime riunioni della Giunta Esecutiva 
Il Presidente formulerà delle proposte di date. 

7. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione pertinenti al SSD MED/09: relazionano il Prof. 
Sesti e il Prof. Purrello 
Il CUN ha approvato i nuovi ordinamenti delle Scuole di Specializzazione mediche. Ora il MIUR 
dovrà individuare le sedi da attivare. Esse dovranno rispondere ai nuovi requisiti, tra i quali la 
presenza nella sede di almeno due docenti di ruolo; le Scuole non attivate dovranno aggregarsi ad 
altre vicine. Ciascuna Scuola dovrà inoltre deliberare su come costituire le Reti Formative. Vi sono 
incertezze in ordine alla copertura finanziaria delle borse per quest’anno, anche alla luce dei 
ricorsi. Peraltro, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, moltissimi specializzandi hanno 
optato per mantenere il percorso formativo di 5 anni nelle scuole riformate con riduzione del 
percorso statutario a 4 anni.  
I componenti dell’Osservatorio Scuole di Specializzazione hanno completato il proprio mandato ed 
è in corso la composizione di un nuovo gruppo di lavoro, al cui vertice sarà chiamato il Prof. 
Roberto Vettor, ordinario di Medicina Interna a Verona. Il MIUR ha già nominato i Proff. Barbarisi e 
Amore.  

8. Presentazione sito web della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 
(Intercollegio) 
Il Presidente illustra brevemente il nuovo sito dell’Intercollegio dal quale è possibile collegarsi 
attraverso un link diretto anche al sito del COLMED. 
 
9. Decadenza Soci morosi dal 2012 
La Giunta approva all’unanimità la decadenza dei Soci morosi. 

10. Approvazione bilancio preventivo 2015 
La Giunta approva all’unanimità il bilancio preventivo che sarà portato all’approvazione 
dell’Assemblea a giugno. 
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11. Varie ed eventuali 
I rappresentanti dei ricercatori comunicano di aver operato, con la collaborazione della segreteria 
del Collegio, un censimento dei Ricercatori a tempo determinato di Medicina Interna. A gennaio 
2015 risultano 27 RTD. Essi sono stati invitati a partecipare alle attività de Collegio ed a iniziare una 
discussione interna volta all’eventuale individuazione di un rappresentante che possa poi, 
eventualmente, essere cooptato nella Giunta Esecutiva.  
 
Non avendo altri punti da discutere, la riunione si chiude alle ore 14.15. 
 

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


