
Il giorno 14 dicembre 2016, alle ore 10.30, si è tenuta a Roma presso la sede della Società Italiana 

di Medicina Interna Viale dell’Università n 25, la Giunta del Collegio dei Docenti Universitari di 

Medicina Interna. 

Sono presenti: Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, Dr.ssa Maria Del Ben, Prof. Giovambattista 

Desideri, Prof. Nicola Ferrara, Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani, Prof. Armando Gabrielli, Prof. 

Leonardo Alberto Sechi, Prof. Gaetano Serviddio, Prof. Giorgio Sesti (Past President), Dott.ssa 

Elena Succurro, Prof. Francesco Violi (Presidente). 

E’ assente giustificato il Prof. Maurizio Averna. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Insediamento nuova Giunta, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri e Commissione 

Etica 

3. Nomina del Segretario 

4. Nomina del Tesoriere 

5. Nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri tra i Past-President 

6. Variazione sede legale del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna  

7. Quote associative 2017: aumento di Euro 10 per ogni tipo di associazione come approvato 

dalla Giunta uscente in data 15 marzo 2016  
8. Calendario delle prossime riunioni della Giunta Esecutiva  

9. Varie ed eventuali 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, dopo aver ringraziato la Giunta Esecutiva uscente ed il Past President Prof. 

Sesti per il lavoro svolto, ha sottolineato che la mission della sua presidenza sarà quella di 

rafforzare il riconoscimento del ruolo della Medicina Interna in ambito didattico e 

assistenziale, operando con la massima serietà e autorevolezza, caratteristiche che 

contraddistingueranno l’operato della Giunta. A tal fine, il Presidente chiederà anche un 

incontro con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui stabilire un 

auspicabile costante rapporto istituzionale. 

In vista delle prossime votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), il Presidente esprime l’esigenza di sostenere il Prof. Mario Amore in 

qualità di Presidente, e propone una candidatura di un Professore di Seconda Fascia o di un 

Ricercatore appartenente all’area 06/B1. A tal proposito comunica che invierà una lettera ai 

soci COLMED per sostenere la candidatura del Prof. Amore alla Presidenza del CUN. 

Ricorda, in ogni caso, l’importanza di sostenere con impegno i candidati dell’area 06 al fine 

di determinarne l’elezione e, per la successiva candidatura per la Presidenza del CUN, 

obiettivo sarà quello di proporre un candidato MED09 (06/B1). 

Il Presidente annuncia il restyling del sito internet del COLMED al fine di migliorarne la 

visibilità, implementarne l’aggiornamento e la comunicazione dei documenti e delle 

iniziative del Collegio. Propone di inviare una lettera ai soci COLMED con cadenza 

quadrimestrale, al fine di informarli sulle attività della Giunta. Il Presidente delega il Prof. 

Serviddio alla cura e all’aggiornamento del sito internet COLMED.  

Il Presidente comunica che, nel periodo del passaggio di consegne tra le 2 Giunte, si è 

verificato un cambio di settore scientifico-disciplinare (SSD) verso MED09 (06/B1), 

accettato dal CUN senza previo parere della Giunta COLMED. Il Presidente, il Past 

President e tutta la Giunta esprimono profonda disapprovazione per tale situazione. Il 



Presidente riferisce di aver manifestato il proprio disappunto nell’ambito della Conferenza 

dei Presidenti dei Collegi di Area Medica (Intercollegio). Propone un parere vincolante 

dell’Intercollegio sui cambi di SSD. Il Prof. Sesti propone che il cambio di SSD possa 

avvenire solo se si è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) conseguita 

per il settore in cui si richiede il passaggio oppure previo parere della comunità accademica 

del settore verso cui si richiede il passaggio. La Prof.ssa Cappellini manifesta la necessità di 

una uniformità in tutti i Collegi. Il Presidente comunica che affronterà questo problema 

nell’ambito dell’Intercollegio. La Giunta appoggia all’unanimità il Presidente. 

A tal proposito, il Presidente comunica che obiettivo della Giunta sarà quello di ottenere un 

peso maggiore nell’ambito dell’Intercollegio. 

La Prof.ssa Cappellini esprime l’esigenza di un adeguamento delle Scuole di 

Specializzazione ai requisiti formativi europei, al fine di favorire l’accesso dei giovani 

specialisti da noi formati all’attività lavorativa in Europa. 

Il Presidente comunica che saranno inseriti nell’ordine del giorno (odg) della prossima 

riunione di Giunta la formazione nell’ambito delle Scuole di Specializzazione e le modalità 

di ingresso alle Scuole di Specializzazione stesse, esprimendo così l’importanza sia dei 

contenuti formativi che dei criteri di selezione per le Scuole. 

Riguardo l’ASN, il Presidente ribadisce l’auspicio che la Commissione, pur nel pieno 

rispetto della propria autonomia ma anche degli orientamenti approvati dal Collegio, 

mantenga la continuità delle Scuole di Medicina, pur senza avere preclusioni nei confronti 

di validi candidati esterni. 

La Prof.ssa Fracanzani esprime la necessità di discutere sull’esclusione della Medicina 

Interna tra le prestazioni specialistiche ambulatoriali nel nuovo tariffario nazionale. Il 

Presidente propone che questo punto venga aggiunto nell’odg del prossimo direttivo. 

Il Presidente comunica l’esigenza di effettuare una mappatura delle Scuole di Medicina 

Interna in tutte le Università italiane. Comunica come diverse sedi universitarie siano prive 

di Professori di Prima fascia MED09 (06/B1). E’ necessario, pertanto, fare un censimento 

dei Professori di prima e seconda fascia MED09 presenti in ogni sede e il numero dei 

Professori di Prima fascia prossimi alla pensione entro il prossimo anno accademico. 

Esprime l’intenzione di promuovere incontri del Collegio con i Presidi delle Facoltà di 

Medicina italiane e i Direttori dei Dipartimenti, al fine di discutere sulle problematiche delle 

Medicine Interne locali. Il Presidente auspica che nel prossimo triennio vengano chiamati un 

numero considerevole di Professori di Prima e Seconda fascia in modo tale da risolvere 

anche varie problematiche presenti in diverse sedi. Coordinatore della mappatura sarà il 

Prof. Ferrara.  

 

2. Insediamento nuova Giunta, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri e 

Commissione Etica 

Viene formalizzato l’insediamento della Giunta, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei 

Probiviri e della Commissione Etica.  

 

3. Nomina del Segretario 

Il Presidente propone quale Segretario della Giunta la Dott.ssa Elena Succurro. La Giunta 

approva all’unanimità. 

 

4. Nomina del Tesoriere 

Il Presidente propone quale Tesoriere la Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani. La Giunta 

approva all’unanimità. 

 

5. Nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri tra i Past-President 



Il Presidente propone quale Presidente del Collegio dei Probiviri tra i Past-President il Prof. 

Roberto Corrocher. La Giunta all’unanimità approva. 

 

6. Variazione sede legale del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna  

Il Presidente propone quale sede legale del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina 

Interna la sede sita in Viale dell’Università, 25 in Roma. La Giunta all’unanimità approva. 

 

7. Quote associative 2017: aumento di Euro 10 per ogni tipo di associazione come 

approvato dalla Giunta uscente in data 15 marzo 2016  
Il Presidente propone di bloccare l’aumento di 10 Euro per le quote associative 2017, come 

approvato dalla Giunta uscente il 15 marzo 2016, avendo reperito supporti finanziari che 

serviranno a coprire le spese della Giunta e dell’ammodernamento del sito. La Giunta vota 

all’unanimità e approva la sospensione dell’aumento delle quote associative 2017.  

 

 

8. Calendario delle prossime riunioni della Giunta Esecutiva  

Si programmano le prossime riunioni della Giunta per il 12 Aprile 2017 e per il 20 

Settembre 2017. Si stabilisce, inoltre, che il Congresso Nazionale COLMED si svolgerà il 6 

Giugno 2017 a Roma. 

 

9. Varie ed eventuali 

            La riunione termina alle ore 15.30. 

 

 

Il Presidente                                                                                                     Il Segretario 

Prof. Francesco Violi                                                                                       Dott.ssa Elena Succurro 


