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Il giorno 17 novembre 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), Prof. R. Lauro, Prof. A. Novarini, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Prof. A. 
Rappelli, Prof.ssa C. Sama, Dott. F.C. Sasso, Prof. U. Senin . 
Sono assenti giustificati: Dott. R. Manfredini, Prof. R. Pini. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Discussione collegiale sull’esito delle votazioni per il rinnovo degli Organi ufficiali 

del Collegio per il triennio 2007-2009 
3. Formazione curriculare e valutazioni comparative: prosieguo della discussione 
4. Terzo Congresso Nazionale COLMED/09: prime indicazioni sui temi congressuali 
5. Attività assistenziale dei Docenti Universitari nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale 
6. Varie ed eventuali 

 
Seguirà alle ore 14.00 l’incontro con la Giunta del Collegio MED/18. Nel corso di tale 
incontro saranno ulteriormente esaminati gli accordi relativi alle votazioni per il CUN e 
saranno discussi i temi di un incontro allargato tra Chirurghi Generali e Internisti, proposto 
dal Prof. Alfonso Barbarisi, che potrebbe aver luogo a Capri il 30 aprile 2007. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Viene approvato all’unanimità il verbale del 3 ottobre 2006. 
 
2. Discussione collegiale sull’esito delle votazion i per il rinnovo degli Organi ufficiali 
del Collegio per il triennio 2007-2009 
Il Presidente è soddisfatto della folta partecipazione di Internisti all’Assemblea del 
Collegio, che si è svolta a Cagliari il 23 ottobre 2006 nell’ambito del 107° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. 
Sono stati eletti cinque Professori Ordinari (Roberto Bernabei, Andrea Mezzetti, Franco 
Patrone, Giuseppe Realdi e Giovam Battista Rini); tre Professori Associati (Riccardo Pini, 
Gian Ludovico Rapaccini e Franco Trevisani) e due Ricercatori (Piero Amodio e 
Ferdinando Carlo Sasso). Per quanto riguarda la rappresentanza dei Ricercatori, Amodio 
ha ottenuto lo stesso numero di voti del Dottor Manfredi Tesauro (Roma “Tor Vergata”), 
ma è stato eletto Amodio in ragione della sua più lunga anzianità anagrafica e di ruolo. 
Il Professor Dammacco è stato confermato Presidente della Giunta. 
Il Professor Dammacco esprime a tutto l’elettorato attivo il suo più vivo ringraziamento per 
l’ampia partecipazione al voto e per l’esteso consenso alla conferma della sua Presidenza. 
Augura ai nuovi membri della Giunta gli auguri più sinceri per il successo della loro 
candidatura ed è certo dell’impegno con il quale vorranno assolvere ai loro compiti. 
Ringrazia affettuosamente il Professor Corrocher e il Professor Novarini che, pur 
essendosi ricandidati, hanno avuto un consenso numerico insufficiente per la loro 
rielezione. Spera che possano affiancare la Giunta quali componenti di future Commissioni 
istruttorie. 
Ringrazia inoltre tutti i componenti della Giunta uscente, anche se il loro mandato avrà 
termine a marzo 2007, per il proficuo contributo in questi anni di lavoro comune e spera di 
poter contare sul loro appoggio, anche se dall’esterno della Giunta Esecutiva. 
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Il Presidente si congratula inoltre con i Professori Serra, Rappelli e Senin che sono stati 
eletti nel Collegio dei Probiviri, e con i Professori Bruno, Modesti e Polosa che invece sono 
stati eletti nel Collegio dei Sindaci. 
 
3. Formazione curriculare e valutazioni comparative : prosieguo della discussione  
Continua la discussione, non completata in occasione dell’ultima riunione di Giunta, sul 
documento da presentare all’Assemblea circa i criteri curriculari minimi per I e II fascia.  
Il prof. Corrocher, dopo avere letto il lavoro della Commissione eletta dalla Giunta, 
chiarisce il razionale del documento stesso e motiva, punto per punto, i criteri curriculari, 
scientifici, didattici ed assistenziali contenuti nel documento elaborato dalla Commissione. 
Infine chiarisce che, pur nel rispetto dell’autonomia delle commissioni, il documento dovrà 
diventare un gentlemen’s agreement e la Giunta dovrà porsi come Authority morale che 
imponga, una volta che il documento abbia ricevuto l’approvazione dell’Assemblea, il suo 
rispetto da parte di tutti i soci, denunciando pubblicamente qualunque sua palese 
violazione. 
Si apre un’ampia e approfondita discussione. Il Presidente ribadisce che i criteri minimi 
devono rappresentare un cut-off “etico” condiviso, per evitare la concessione di idoneità a 
concorrenti poco titolati, ma non possono certo costituire un muro invalicabile per la 
maggioranza dei candidati. E’ evidente che ci si augura che i vincitori superino di gran 
lunga il minimo richiesto per poter accedere alle valutazioni comparative. 
L’unanimità della Giunta si esprime, per grandi linee, a favore del documento. 
Il Presidente suggerisce un’ulteriore riflessione prima di passare all’approvazione del 
documento.  
 
4. Terzo Congresso Nazionale COLMED/09: prime indic azioni sui temi congressuali 
Il Presidente informa la Giunta che ha preso contatti con l’istituto Superiore di Sanità per la 
concessione a titolo gratuito dell’Aula Pocchiari. Si è in attesa delle possibili date, nel 
mese di maggio, in cui l’Aula potrebbe essere disponibile. 
Il Congresso inizierà intorno alle ore 10.00 per permettere l’arrivo dei Soci e finirà alle ore 
16.00 in maniera che i partecipanti non romani possano rientrare presso le proprie Sedi. 
Il tema centrale del Convegno sarà quello dei requisiti curriculari per la partecipazione alle 
valutazioni comparative, frutto del lavoro della commissione Corrocher e della Giunta. 
L’altro tema riguarderà l’Agenzia Nazionale di Valutazione Università e Ricerca (ANVUR) 
e le modalità attuative del tronco comune nelle scuole di specializzazione. 
Dopo ampia discussione, la Giunta approva all’unanimità gli argomenti proposti dal 
Presidente. 
 
5. Attività assistenziale dei Docenti Universitari nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale 
Si apre un’ampia discussione sul tema. Il Prof. Corrocher documenta una notevole 
eterogeneità tra le varie realtà locali e regionali, frutto di diverse convenzioni tra le regioni 
e le aziende Universitarie. Diversa è anche la situazione tra gli Atenei a gestione diretta e 
quelli dipendenti dalle ASL. La Giunta si esprime unanimemente a favore di un’attività 
assistenziale che sia funzionale all’attività didattica e scientifica del docente universitario,  
 
6. Varie ed eventuali 
Alle ore 13.15 la Giunta, non avendo null’altro da discutere, si conclude. 
 
Alle ore 14.00 la Giunta del Collegio MED/09 si riunisce congiuntamente con la Giunta del 
COLMED/18. 
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Si discute sull’auspicabile posizione congiunta dei due Collegi per le votazioni relative al 
rinnovo del CUN. Il Professor Dammacco è certo che la Medicina Interna sarà pienamente 
tutelata se si giungerà a candidature forti che esprimano candidati provenienti dai Collegi 
di MED/09 e MED/18. 
Il Professor Alfonso Barbarisi (Ordinario di Chirurgia Generale alla Seconda Università di 
Napoli) manifesta l’intento, già espresso in occasione della precedente riunione congiunta 
dei due Collegi, di organizzare un Convegno tra Chirurghi Generali e Internisti per 
dibattere insieme i problemi universitari di più cogente attualità. Non ha ancora disponibile 
una bozza di programma e chiede alla Giunta del COLMED/09 delle idee o dei 
suggerimenti su temi di particolare interesse per i due settori. 
Il Professor Dammacco ringrazia il Professor Barbarisi e lo informa che invierà a tutti i Soci 
del Collegio MED/09 una e-mail per chiedere dei consigli sul programma. 
Il Convegno dovrebbe svolgersi a Capri il 30 aprile 2007. 
 
Alle ore 16.00 le due Giunte si sciolgono non avendo null’altro da deliberare. 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco        Sebastiano Filetti 
 
 
 


