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Il giorno 23 ottobre 2011, presso la Sala Caravaggio dell’Hotel Rome Cavalieri Via 
Cadlolo101, Roma, si è tenuta l’Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina Interna. Hanno partecipato 104 membri del ColMed/09 su 315 in regola con il 
pagamento. L’Assemblea, in seconda convocazione, risulta legittima ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Presidente del CUN, Prof. Lenzi: nuove abilitazioni scientifiche e problemi delle Scuole 
di Specializzazione  
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2010, Prof. G. Sesti  
4. Modifiche di Statuto 
5. “La dignità del paziente e la Medicina Difensiva” Prof. L. Saccà  
6. Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea ha inizio alle ore 12.45. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente del Collegio Prof. Corrocher saluta i presenti e apre i lavori riassumendo gli 
argomenti del giorno: 

• Necessità della valutazione clinico didattica nei futuri concorsi universitari. I 
documenti relativi a questo aspetto sono stati inseriti nel sito del collegio e sono 
inoltre stati inviati alla conferenza dei Presidi con l’auspicio che, almeno per il 
settore MED09, vengano utilizzati. Al momento sembrerebbe che l’utilizzo sia 
riservato alla sola valutazione locale.  

• Schema di convenzione Università-Aziende ospedaliere: grande attenzione va 
posta sulla proposta di legge che, rifacendosi alla legge Moratti del 2005, 
prevederebbe la possibilità da parte del direttore generale delle aziende 
ospedaliere di proporre alla Facoltà la chiamata di colleghi ospedalieri che 
verrebbero assunti in qualità di professori straordinari (non è specificato se 
equiparabili o meno a quelli ordinari). Dunque le U.O. a Direzione Universitaria non 
verrebbero più a essere identificate sulla base delle esigenze didattiche e di 
concerto con il Rettore, così come l’affidamento della direzione, ma esclusivamente 
ad opera della Regione. Inoltre non sono chiari i parametri su cui l’eventuale 
giudizio della Facoltà dovrebbe basarsi. 

• Scuola di Specializzazione: tema assai delicato per il triennio clinico. Inizialmente 
l’emendamento prevedeva lo spostamento dei medici specializzandi negli ospedali 
alla fine dei primi due anni di “teoria” in ambito universitario. Tale emendamento, 
grazie all’azione congiunta del Collegio, del CUN e della Conferenza dei Presidi è 
stato modificato e sembrerebbe che al momento lo spostamento sia solo su base 
volontaria. 

2. Presidente del CUN, Prof. Lenzi: nuove abilitazi oni scientifiche e problemi delle 
Scuole di Specializzazione 
Il Presidente passa la parola al Prof. Lenzi che ringrazia dell’invito e ribadisce la vicinanza 
personale e del CUN alla Medicina Interna.  
Il Prof. Lenzi conferma l’importanza della rete formativa dello specializzando, ma concorda 
con la necessità di un’attenta valutazione del percorso formativo che deve sempre essere 
sotto la supervisione del Rettore.  
In merito al Decreto del MIUR, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione 
dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla 
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prima e alla seconda fascia dei professori universitari” il Prof. Lenzi comunica che Il CUN 
ha inviato un parere molto articolato e assai critico sulla bozza. In esso è sottolineata con 
forza la necessità di riformulare diversi punti del decreto. In particolare, è ricordata 
l’esistenza di limiti metodologici nell’utilizzo degli indicatori bibliometrici, come evidenziato 
dalla letteratura scientifica in materia di valutazione. Il CUN ritiene fondamentale che la 
formulazione di un giudizio di merito debba basarsi sulla valutazione analitica dei titoli e 
delle pubblicazioni, e sia compito delle commissioni assumersi la facoltà di formulare, con 
parere motivato e documentato, i giudizi sui candidati a prescindere dagli standard definiti 
per gli indicatori. Il Prof. Lenzi ribadisce inoltre la necessità di differenziare i “criteri e i 
parametri” in relazione alle aree disciplinari. 
Prende la parola il Presidente che comunica dell’accordo tra CUN e Collegio per la 
valutazione dei cv di tutti i docenti che intendono passare da altri settori disciplinari a 
quello MED09.  
Con soddisfazione il Presidente comunica che il Prof. Sesti è stato nominato coordinatore 
del Gruppo di Esperti della Valutazione dell’area 06 (tutti i SSD di Medicina) e di 
collaboratore del Consiglio  Direttivo dell’ANVUR sull’attività di ricerca sulla valutazione 
ovvero sulla individuazione di indicatori e procedure per valutare sia i prodotti della ricerca 
sia le attività formative pre- e post-laurea. 
 
3. Approvazione del bilancio consuntivo  
Il Tesoriere, Prof. Sesti, mostra i dati relativi al bilancio 2011 che viene approvato 
all’unanimità. 
 
4. Modifica dello statuto 
Il Presidente propone che il codice etico del Collegio faccia parte integrante dello Statuto. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
5. “La dignità del paziente e la Medicina Difensiva ”. 
Il Prof. Luigi Saccà presenta la sua relazione su “La dignità del paziente e la Medicina 
Difensiva.” 
Viene analizzato il significato bioetico e filosofico di “dignità della persona umana”. Inoltre 
vengono discussi i diversi interventi diagnostico terapeutici e i concetti di “benessere del 
paziente”, “benessere del medico” e “reputazione del medico” oltre che le differenze tra 
medicina difensiva positiva o commissiva e quella negativa o omissiva. 
Vengono mostrati dati sui costi della medicina difensiva in Italia e negli Stai Uniti. 
Il Prof. Saccà ritiene sia necessario che Corti di Giustizia debbano essere presiedute da 
giudici con specifiche competenze in medicina e ricorda l’importanza delle “Linee guida” e 
dell’applicazione della “evidence-based medicine.” 
 
Varie ed eventuali  
Non avendo null’altro da aggiungere alle ore 14.15, l’Assemblea si scioglie. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 
 
 


