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Il giorno 27 gennaio 2005, alle ore 10.00, si è riunita 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. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti 
(Segretario), Prof. A. Novarini, Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. G.L. Rapaccini 
(Tesoriere), Dott. R. Manfredini, Dott. F. Sasso.  
Sono assenti giustificati: Prof. R. Lauro, Prof. R. Pini, Prof.ssa C. Sama. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Quote d’iscrizione al Collegio, differenziate per fasce 
3. Apertura di un conto corrente bancario e di uno postale 
4. 1° Congresso COLMED/09: data e programma definit ivi ed individuazione dei 

Relatori 
5. Disamina delle richieste di valutazione comparativa del SSD MED/09, avanzate 

dalle varie sedi universitarie 
6. Stato di avanzamento dei lavori della “Commissione Danieli” 
7. Stato di avanzamento dei lavori della “Commissione Corrocher” 
8. Posizione del Collegio sul documento relativo alle attività professionalizzanti del 

Corso di Laurea in Medicina, proposto dal Collegio dei Presidenti di CdL 
9. Creazione di un sito web del Collegio 
10.  Borse di Specializzazione A.A. 2004-2005 
11.  Rapporti tra il Collegio COLMED/09 ed il Comitato di Indirizzo per la Valutazione 

della Ricerca (CIVR) 
12. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono particolari comunicazioni. 
 
2. Quote d’iscrizione al Collegio, differenziate pe r fasce 
3. Apertura di un conto corrente bancario e di uno postale 
Il Presidente propone, per incentivare l’iscrizione al Collegio di un maggior numero di 
docenti afferenti all’area MED/09, una quota di iscrizione differenziata per le tre fasce della 
docenza. Inoltre, grazie ad un accordo con la SIMI, viene proposto un vantaggio 
economico per i Soci che si iscrivano sia alla SIMI che al COLMED/09. Pertanto, per 
favorire tale iscrizione contemporanea, entrambi i Bollettini di c/c postale (che comunque 
dovranno rimanere disgiunti per motivi amministrativi) verranno inviati a mezzo posta, 
allegati al plico contenente il Bollettino della SIMI e quello di COLMED/09.  La quota 
associativa potrà inoltre essere versata anche  su c/c bancario, i cui estremi saranno 
segnalati  sul Bollettino COLMED/09. Presupposto fondamentale per tali procedure di 
iscrizione  e di rinnovo della quota associativa annuale è l’apertura di un conto corrente 
postale e di uno bancario intestati a COLMED/09. 
La giunta approva le proposte del Presidente all’unanimità. 
 
4. Primo Congresso Nazionale COLMED/09: data e prog ramma definitivi ed 
individuazione dei Relatori 
Si passa alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno: definizione di una 
data, del programma e dei Relatori del I° Congresso  COLMED/09. Il Presidente conferma 
di aver avanzato, su mandato della Giunta, richiesta di utilizzo dell’aula Pocchiari 
dell’Istituto Superiore di Sanità in un giorno del prossimo mese di maggio e di attendere 
una conferma. Dopo ampia discussione, viene definito il programma congressuale, 
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articolato in più sessioni, tra cui spiccano per attualità quelle sulla riforma delle Scuole di 
Specializzazione e sulla riforma dello stato giuridico della docenza universitaria (la legge 
Moratti, ancora in fieri). Nel definire i Relatori, sebbene venga previsto anche l’intervento di 
un membro del Collegio dei Chirurghi e di alcuni esponenti della Giunta (Prof. Rapaccini e 
Dott. Sasso), la quasi totalità dei Relatori viene scelta al di fuori della Giunta, 
prevalentemente tra i Colleghi del Collegio, sulla base di un criterio di competenza ed 
esperienza, nel rispetto anche di un’opportuna rappresentanza dell’intero territorio 
nazionale. La Giunta approva all’unanimità. 
 
5.  Disamina delle richieste di valutazione compara tiva del SSD MED/09, avanzate 
dalle varie sedi universitarie 
La successiva disamina delle richieste di valutazione comparativa del SSD MED/09, 
avanzata dalle varie sedi universitarie, è occasione di discussione sui contenuti e sullo 
stato dell’iter parlamentare della riforma Moratti. In considerazione della mancanza di un 
testo definitivo, si rinvia il dibattito al prossimo Congresso COLMED/09, in attesa degli 
sviluppi parlamentari della legge. 
 
6. Stato di avanzamento dei lavori della “Commissio ne Danieli”  
7. Stato di avanzamento dei lavori della “Commissio ne Corrocher” 
Il Prof. Danieli, per l’occasione presente in Giunta, e successivamente il Prof. Corrocher 
presentano i documenti finali elaborati dalle Commissioni da essi presiedute. Il testo 
integrale dei documenti verrà pubblicato rispettivamente sul Bollettino della SIMI e su 
quello del COLMED/09. A nome della Giunta, il Presidente esprime vivo compiacimento ai 
due Relatori ed a tutti i  componenti delle due Commissioni per l’impegno nel lavoro svolto 
e per l’ottimo risultato finale. 
 
8. Posizione del Collegio sul documento relativo al le attività professionalizzanti del 
Corso di Laurea in Medicina, proposto dal Collegio dei Presidenti di CdL 
In merito al documento relativo alle attività professionalizzanti del Corso di Laurea in 
Medicina, proposto dal Collegio dei Presidenti di CdL, la Giunta si esprime richiamando il 
ruolo centrale della formazione in ambiente universitario per lo studente di Medicina. In 
particolare, la formazione internistica dello studente, pur apprezzando l’arricchimento 
proveniente da altri ambienti assistenziali, non può essere demandata a figure ed enti 
esterni all’ambito universitario. 
 
9. Creazione di un sito web del Collegio 
Per una maggiore visibilità del Collegio e per la possibilità da parte dei Soci di attingere in 
tempo reale a tutte le notizie utili (Congresso, Statuto, c/c postale e bancario, propria 
posizione associativa, ecc.), si decide la creazione di un sito web del COLMED/09. Si dà 
mandato al Segretario del Collegio, Prof. Filetti, di esplorare mezzi e risorse necessari alla 
creazione e all’aggiornamento di tale sito web. 
 
10. Borse di Specializzazione A.A. 2004-2005 
In merito alle borse di specializzazione per l’anno accademico 2004-05, la Giunta 
stigmatizza la costante contrazione del loro numero. In considerazione dell’incremento 
della richiesta di Specialisti in area MED/09 (urgenza, 118, assistenza geriatrica) e del 
prossimo, previsto pensionamento di un’elevata quota di Colleghi Internisti entro il 2010, la 
Giunta, nella persona del Presidente, prende l’impegno di esercitare pressione sul CUN e 
gli organi preposti per mantenere e possibilmente incrementare il numero delle borse 
dell’area MED/09. 
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11. Rapporti tra il Collegio COLMED/09 ed il Comita to di Indirizzo per la Valutazione 
della Ricerca (CIVR) 
La Giunta si esprime a favore di una maggiore collaborazione tra COLMED/09 ed il 
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), dando mandato al 
Presidente di favorire un incontro tra un esponente del CIVR e la Giunta. 
 
12. Varie ed eventuali 
Alle ore 15.00, non avendo altro da discutere, la riunione si chiude. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Sebastiano Filetti      Prof. Franco Dammacco 


