Il giorno 3 ottobre 2006, alle ore 11.00, si è riunita a Roma, presso la sede della Società
Italiana di Medicina Interna in 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), Dott. R. Manfredini, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Prof. A.
Rappelli, Dott. F.C. Sasso, Prof. U. Senin.
Sono assenti giustificati: Prof. R. Lauro, Prof. A. Novarini, Prof.ssa C. Sama.
Viene discusso il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Discussione congiunta con il Collegio di Chirurgia Generale per l’individuazione
delle candidature al Consiglio Universitario Nazionale
3. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Viene approvato il verbale della seduta del 26 settembre 2006.
Non si procede a nessun’altra discussione in quanto la riunione è congiunta con il Collegio
MED/18 dei Professori Ordinari di Chirurgia Generale.
2. Discussione congiunta con il Collegio di Chirurgia Generale per l’individuazione
delle candidature al Consiglio Universitario Nazionale
Il Presidente Dammacco ricorda che le elezioni per il rinnovo del CUN inizieranno ai primi
di dicembre e ci saranno due settimane per esercitare il diritto/dovere di voto. Comunica
che c’è stata una ridefinizione del ruolo del CUN e che il Ministero ha estratto alcune aree
(la 06, a cui afferisce la Medicina Interna, è una di queste) i cui rappresentanti rimarranno
in carica per 6 anni.
Riferisce di aver esortato alcuni docenti di I fascia di Medicina Interna a candidarsi, ma
l’esortazione non ha avuto grande successo.
Come già comunicato nella riunione di Giunta del 26 settembre, le due candidature
esistenti sono quelle del Chirurgo Basile e dell’Endocrinologo Lenzi.
Il Professor Basile propone di intervenire durante l’Assemblea del Collegio dei Docenti di
Medicina Interna per illustrare il proprio programma.
La Giunta COLMED/09 approva all’unanimità la proposta di far intervenire i Proff. Basile e
Lenzi all’Assemblea. Gli stessi avranno a disposizione 10 minuti.
Il Professor Dammacco ha sentito ripetutamente il Professor Rapaccini, membro
dell’attuale Giunta, il quale è disposto a proporre la propria candidatura per la II fascia.
Le Giunte dei due Collegi approvano all’unanimità.
Anche il Professor Rapaccini avrà a disposizione 10 minuti durante l’Assemblea del
COLMED/09 per esporre il proprio programma.
Il Professor Dammacco informa le due Giunte che l’altro candidato per il posto di II fascia
è il Professor Amore, Psichiatra di Parma.
Il Presidente si augura che tutti e due i candidati proposti dal MED/09 e dal MED/18
possano ricevere un ampio consenso ed auspica un’alternanza futura nei ruoli di
rappresentanza della I e II fascia presso il CUN.
Tale auspicio nasce dall’oggettiva considerazione che i due Collegi sono i più numerosi
nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari contrassegnati dal prefisso MED e che, se
riusciranno ad operare con sinergia, potrebbero legittimamente esprimere i settori più forti
e rappresentativi del mondo universitario.
Dopo numerosi interventi dei due Presidenti e di diversi membri delle due Giunte,
l’incontro si conclude nella speranza di un’affermazione elettorale dei propri candidati.
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4. Varie ed eventuali
Non avendo null’altro da discutere, alle ore 15.00 la riunione si chiude.

Il Presidente
Franco Dammacco

Il Segretario
Sebastiano Filetti
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