Il giorno 17 settembre 2018, 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: Giovambattista Desideri, Nicola Ferrara, Anna Ludovica Fracanzani (Tesoriere),
Armando Gabrielli, Gaetano Serviddio, Giorgio Sesti (Past President), Elena Succurro (Segretario),
Francesco Violi (Presidente).
Sono assenti giustificati: Maurizio Averna, Maria Domenica Cappellini, Maria Del Ben, Leonardo
Alberto Sechi.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Giornata Nazionale della Medicina Interna: aggiornamento
Libro sulla Medicina Interna
Assemblea COLMED Roma, 27 ottobre 2018 ore 11.30-12.30
Approvazione bilancio consuntivo 2018
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che da una analisi effettuata sullo stato attuale dei docenti di prima e
seconda fascia afferenti al SSD MED/09, è emerso che solo un esiguo numero di candidati
che hanno ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale 2016-2018 sono stati chiamati a
professore di prima o seconda fascia, a fronte di un maggior numero di docenti ordinari e
associati andati in quiescenza durante l’ultimo biennio. Inoltre, nel corso degli anni, si è
assistito ad una progressiva riduzione del numero degli ordinari e associati MED/09,
nonostante il ruolo determinante che la medicina interna svolge nell’assistenza e nella
formazione universitaria attraverso l’insegnamento nel Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e in tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Universitarie e nelle Scuole di
Specializzazione. Dalla discussione che ne segue, il Collegio esprime l’esigenza di una
implementazione delle chiamate dei candidati abilitati MED/09. Il Presidente propone che
questo sia punto di discussione durante la prossima assemblea nazionale che si svolgerà il
27 ottobre p.v. e propone di esprimere tale esigenza del Collegio al CUN, alla CRUI e alla
Conferenza dei Presidi di Facoltà. Il Collegio esprime parere positivo.
Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di passaggio al SSD MED/09 da parte
del Prof. Massimo Federici, Professore di I fascia SSD MED/49 presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e Direttore U.O.C. Degenza Ordinaria Medicina Interna
dell’Azienda “Policlinico Tor Vergata”. Il Prof Federici è stato, presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Ricercatore MED/09 (1999-2002), Professore Associato
MED/09 (2002-2006), Professore Ordinario M-EDF/01 (2006-2012) e Professore Ordinario
MED/49 (dal 2013 ad oggi). Dalla valutazione dei titoli e del curriculum, si evince come il
Prof. Federici soddisfi tutti i criteri e presenti i titoli necessari per l’abilitazione scientifica
nazionale alla prima fascia per il Settore Concorsuale 06/B1 (N. Articoli 10 anni: 134; N.
Citazioni 15 anni: 7223; H-index 15 anni: 38); non ha presentato domanda per ottenere
l’ASN nell’ultimo biennio per motivi tecnici, dal momento che egli era commissario in
un’altra Commissione nel settore 06. Il Presidente, considerato che il Prof. Federici presenta
tutti i criteri, i titoli e le pubblicazioni scientifiche per l’abilitazione scientifica nazionale alla
prima fascia del SSD MED/09, propone di accettare il passaggio al SSD MED/09. La
Giunta approva.
2. Giornata Nazionale della Medicina Interna: aggiornamento

Il Presidente riferisce di aver preso contatti con la Federfarma, con la quale prenderà parte
alle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si svolgerà
nel mese di novembre, grazie alle quali si avrà la possibilità di effettuare un’ampia
campagna di screening e sensibilizzazione sul diabete. In tale occasione, i partecipanti
effettueranno un test per la misurazione della glicemia che, associato ad un apposito
questionario, e considerato un campione di circa 200.000 persone che ogni anno si recano
nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa, potrebbe costituire una importante fonte di dati
sull’analisi dei fattori di rischio e della comparsa di diabete.
Il Presidente propone, inoltre, di effettuare nel Febbraio 2019 la Giornata Nazionale di
Medicina Interna in associazione con la SIMI. Il Collegio esprime parere positivo.
3. Libro sulla Medicina Interna
Il Presidente illustra al Collegio la proposta di endorsement del COLMED al volume
Algoritmi diagnostico-terapeutici in medicina interna (F.Violi) pubblicato dalla casa
editrice EDRA, la quale propone al COLMED il riconoscimento di una percentuale sul
fatturato del volume pari al 2% e lo sconto del 20% ai soci COLMED per acquisti del
volume; chiede l’egida della società con pubblicazione del logo COLMED in copertina e,
alla pubblicazione del volume, l’invio mailing informativo ai soci. La Giunta approva la
proposta di endorsement al volume Algoritmi diagnostico-terapeutici in medicina interna.
4. Assemblea COLMED Roma, 27 ottobre 2018 ore 11.30-12.30
Il Presidente informa che la prossima assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di
Medicina Interna COLMED si svolgerà a Roma il 27 ottobre p.v. in seno al 119° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. Il Presidente propone che si discuta del
reclutamento dei docenti MED/09 e suggerisce che la Prof.ssa Fracanzani si occupi del
ruolo determinante, nella formazione universitaria (oltre che corposo in termini di CFU)
dell’insegnamento di Medicina Interna in tutti i Corsi di Laurea e nelle Scuole di
Specializzazione; e che la Dott.ssa Succurro descriva lo scenario attuale del reclutamento
dei docenti afferenti al SSD MED/09. Il Presidente propone che il Prof. Sesti discuta sul
progetto del Collegio di uniformare la didattica di Medicina Interna nei diversi Corsi di
Laurea e nelle Scuole di Specializzazione, attraverso la promozione di una didattica
innovativa, una uniformità dei programmi e la creazione di slidekits da condividere. Il
Presidente discuterà in assemblea della Giornata Nazionale di Medicina Interna; comunica
altresì che invierà a tutti i soci il programma dell’assemblea nazionale COLMED.
5. Approvazione bilancio consuntivo 2017
Il Presidente passa la parola al Tesoriere, Prof.ssa Fracanzani. Il bilancio consuntivo 2017 è
composto da uno Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. Il Conto Economico è formato
dai costi e ricavi del 2017. Si sono avuti dei costi di gestione per Euro 26.469,32 e ricavi per
Euro 29.795,75 con un utile di esercizio pari a Euro 3.326,43.
La Giunta approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2017.
6. Varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 14.30.

Il Presidente
Prof. Francesco Violi

Il Segretario
Dott.ssa Elena Succurro

