Il giorno 6 aprile 2006, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta del Collegio dei Docenti
Universitari di Medicina Interna COLMED/09 presso la sede della Società Italiana di
Medicina Interna in Viale dell’Università n. 25, Roma.
Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti
(Segretario), Prof. R. Lauro, Dott. R. Manfredini, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Prof. R.
Pini, Prof. A. Rappelli, Prof.ssa C. Sama, Dott. F.C. Sasso, Prof. U. Senin,
Sono assenti giustificati: Prof. A. Novarini.
Viene discusso il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. 2° Congresso Nazionale COLMED/09: programma defi nitivo
3. Rinnovo degli Organi Societari per il triennio 2007-2010: avvio delle procedure
4. Gestione amministrativa del Collegio e ipotesi di raccordo con la SIMI
5. Nuove proposte sui requisiti scientifici curriculari per le valutazioni comparative
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Prof. Dammacco riferisce che il riassetto delle Scuole di Specializzazione dell’Area
Sanitaria è ormai una realtà, codificata dal decreto del MIUR in data 1° aprile 2005 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005.
Sarà pubblicato sul n. 2/2006 del Bollettino il documento redatto dalla Commissione
costituita dai Proff. Carulli, Danieli, Delsignore, Lechi e Realdi. Tale documento ha l’intento
di fornire alla collettività degli Internisti suggerimenti, indicazioni e modalità operative per la
riorganizzazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, nel rispetto del
Decreto legislativo.
Si cercherà di pubblicare, nei prossimi Bollettini, anche i documenti relativi alle Scuole di
Specializzazione in Gerontologia e Geriatria, Medicina dello Sport, Oncologia Medica,
Medicina Termale e Medicina di Comunità.
2. Secondo Congresso Nazionale COLMED/09: programma definitivo
Il 2° Congresso si svolgerà lunedì 22 maggio 2006 a Roma, presso l’Aula Pocchiari
dell’Istituto Superiore di Sanità, dalle ore 10.30 alle ore 18.30. Il Congresso ha come titolo:
“La «Nuova» Università tra Ricerca Scientifica, Riforma della Docenza e Riassetto delle
Scuole di Specializzazione” e sarà inviato a tutti i Soci del Collegio.
Prima Sessione
LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA
Moderatori: G. Licata (Palermo), P.M. Mannucci (Milano)
10.00
La valutazione della ricerca nel triennio 2001-2003: luci ed ombre
F. Cuccurullo (Chieti)
10.30 Discussione
Seconda Sessione
Tavola Rotonda
IL RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Moderatori: R. Lauro (Roma), G. Realdi (Padova)
10.50 Inquadramento generale
A. Pinchera (Pisa)
11.10 Il Collegio dei Referenti
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13.20

A. Lenzi (Roma)
Il Tronco Comune: un’occasione da non perdere
a) Nella Medicina Clinica Generale
E. Mannarino (Perugia)
b) Nelle Chirurgie Generali
E. Lezoche (Roma)
c) Conclusioni
A. Lechi (Verona)
Interventi preordinati:
Geriatria: R. Bernabei (Roma); Medicina dello Sport: M. Pagani (Milano); Medicina
di Comunità: A. Becchi (Modena); Oncologia Medica: G. Francini (Siena);
Medicina Termale: A. Fraioli (Roma).
Discussione

14.00

Intervallo

11.30
11.50
12.10
12.25

Terza Sessione
LA RIFORMA MORATTI
Moderatori: F. Dammacco (Bari), F. Indiveri (Genova)
15.00 La posizione della CRUI sulla nuova legge: quali conseguenze e quali
prospettive?
S. Venuta (Catanzaro)
15.30
I decreti attuativi per le valutazioni comparative
A. Masia (Roma)
16.00
Le valutazioni comparative: ritorno al passato?
G. Gensini (Firenze)
16.20
Il Fondo di funzionamento ordinario (FFO) e la gestione “virtuosa” delle
Università
R. Corrocher (Verona)
16.40
Discussione
Quarta Sessione
Tavola Rotonda
IL RIORDINO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Moderatori: E. Bartoli (Novara), G. Gasbarrini (Roma)
17.00
Il punto di vista del ricercatore
F. Sasso (Napoli)
17.15
Il punto di vista del professore associato
G.L. Rapaccini (Roma)
17.30
Il punto di vista del professore ordinario
A. Novarini (Parma)
17.45
Discussione e Conclusioni
3. Rinnovo degli Organi Societari per il triennio 2007-2010: avvio delle procedure
Il Prof. Dammacco ricorda che durante il 107° Congr esso Nazionale della Società Italiana
di Medicina Interna, che si terrà a Cagliari in ottobre 2006, si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo della Giunta. La nuova Giunta sarà operativa da marzo 2007 e durerà fino a
febbraio del 2010.
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Il Presidente ritiene che, per assicurare la continuità temporale del lavoro della Giunta,
alcuni dei Consiglieri debbano ricandidarsi. Per quanto lo riguarda, il Prof. Dammacco
conferma la propria disponibilità.
I Consiglieri chiedono al Presidente di rimettere tale punto dell’ordine del giorno alla
prossima riunione di Giunta, affinché ognuno abbia il tempo per valutare tale ipotesi.
4. Gestione amministrativa del Collegio e ipotesi di raccordo con la SIMI
Il Prof. Dammacco riferisce dell’incontro avuto con il Prof. Mannucci e con il Prof. Licata,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente eletto della SIMI.
Tutti e due hanno dato la disponibilità della sede per le riunioni di Giunta e per una più
stretta collaborazione tra le due associazioni. La SIMI preparerà un contratto di comodato
d’uso gratuito affinché non ci siano problemi fiscali.
Il Presidente riferisce inoltre di aver parlato con la Sig.ra Simona Pescetelli, che ha
accettato di buon grado il nuovo compito. Il Presidente si sta già muovendo per dare
attuazione a tutte quelle procedure amministrative e fiscali connesse con l’incarico da
affidare alla Signora Pescetelli.
5. Nuove proposte sui requisiti scientifici curriculari per le valutazioni comparative
Il Prof. Dammacco rappresenta alla Giunta l’opportunità, sull’esempio di quanto si
accingono a fare numerosi altri Collegi, di definire i requisiti curriculari minimi che in
occasione delle future valutazioni comparative per concorsi a prima e seconda fascia
possano risultare utili per uniformare e normare l’operato delle commissioni.
Si apre un’ampia e approfondita discussione. Il Prof. Corrocher segnala l’assoluta
necessità di un gentlemen’s agreement che, definendo puntualmente i vari aspetti
curriculari (scientifici, didattici ed assistenziali) considerati indispensabili per ambire alle
progressioni di carriera, sia rigorosamente rispettato dalle commissioni concorsuali per
assicurare trasparenza e rigore alle procedure comparative.
Il Prof. Dammacco, pur ribadendo l’indispensabilità di criteri minimi, sottolinea l’autonomia
di giudizio delle commissioni che possono essere coadiuvate, ma non certo condizionate
nella propria valutazione.
Il Dott. Sasso segnala che la categoria dei Ricercatori vedrebbe in maniera assolutamente
positiva la definizione di precisi cut-off, che consentano una scrematura dei candidati alle
valutazioni comparative fondata sul merito e su criteri precisi e noti a priori. Inoltre, tale
iniziativa, fondata su un tema concreto e vicino alle legittime aspirazioni di carriera,
potrebbe avvicinare al Collegio soprattutto i Ricercatori, sovente lontani dalle iniziative del
COLMED/09.
Il Prof. Dammacco osserva come sarebbe opportuno che una Commissione lavori su un
documento che, approvato dalla Giunta, possa essere successivamente sottoposto
all’approvazione da parte dell’Assemblea del Collegio. Tale Commissione, al pari della
Giunta, potrebbe essere formata da un rappresentante di ciascuna delle tre fasce della
docenza.
Dopo numerosi interventi a favore della mozione del Presidente, viene istituita con voto
unanime una Commissione costituita dai Professori Corrocher e Rapaccini e dal Dott.
Sasso. I diretti interessati, dopo essersi dichiarati onorati della nomina, accettano l’incarico
e si impegnano ad aggiornare la Giunta sul lavoro della Commissione.
6. Varie ed eventuali
Non avendo null’altro da aggiungere, alle ore 15.30 la seduta viene sciolta.
Il Presidente
Prof. Franco Dammacco

Il Segretario
Prof. Sebastiano Filetti
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