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Il giorno 7 aprile 2010, alle ore 11.30, si è riunita a Roma presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof.ssa S. Basili, Prof. R. Corrocher (Presidente), Prof. F. 
Dammacco (Past-President), Prof. E. Mannarino, Prof. N. Marchionni, Prof. G. Parrinello, Prof. 
G. Realdi, Prof. G. Sesti, Dott. M. Tesauro; della Giunta precedente sono presenti Prof. G.L. 
Rapaccini, Prof. G.B. Rini, Dott. F.C. Sasso. 
Assenti giustificati: Prof. N. Carulli, Prof. R. Nuti, Prof. F. Patrone, Prof. F. Trevisani. 
Assenti: Prof. R. Bernabei, Prof. R. Pini. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Saluti dei Presidenti 
2. Comunicazioni 
3. Stato dell’arte 
4. Il prossimo Congresso del COLMED/09 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Saluti dei Presidenti  
La seduta inizia con il saluto del Prof. Dammacco che svolge una relazione riassuntiva 
delle attività della Giunta nel periodo in cui ha svolto la sua Presidenza. Fra gli elementi 
qualificanti cita l’aggiornamento e le successive modifiche dello statuto che hanno 
rappresentato un’autentica rifondazione del Collegio e il suo riconoscimento come 
“Authority” rispetto al soddisfacimento di criteri minimi di idoneità alle varie fasce di 
docenza. Ritiene che debbano ancora essere puntualizzati: la compatibilità fra cariche 
rappresentative nella SIMI e nella Giunta del Colmed/09, la collocazione nell’ambito del 
Collegio di Docenti fuori ruolo, emeriti e pensionati. 
Comunica i dati aggiornati degli aderenti al settore a cui appartengono docenti di varie 
discipline, non solo di medicina interna (totale: 480/1021- 47%): 
 I fascia  187/203 92% 
 II fascia  155/304 51% 
 Ricercatori  123/514 24% 
Ricorda, fra le attività,  

1) la redazione del Bollettino nel quale sono stati pubblicati documenti importanti fra 
cui, fra gli altri, quello sul Percorso Formativo del TC per le Scuole di 
Specializzazione di Area Medica e il Codice Etico; 

2) la realizzazione dl sito web che si presenta come uno strumento dinamico, 
informativo, forum, strumento di comunità e fonte di documenti scaricabili: 

3) organizzazione di 5 congressi a partir dal maggio 2005 
4) la firma di un manifesto unitario dei collegi di medicina interna a chirurgia generale 
5) la stesura l’approvazione del Codice Etico 
6) l’individuazione dei requisiti curriculari minimi per le varie fasce di docenza e per la 

figura del ricercatore 
7) i documenti approvati sul Curriculum formativo pre-laurea e sul Profilo 

assistenziale i rapporti Università/SSN. 
Fa presente, poi, che vi sono stati i recenti interventi presso il CUN per una profonda 
revisione della declaratoria relativa al Settore MED 09 e la richiesta di rinuncia alla 
modificazione della denominazione del settore “Endocrinologia  malattie dl Ricambio” 
Fra le attività che il Collegio si proponeva di attuare cita: 1) l’anagrafe o censimento su 
base volontaria dell’attività scientifico-assistenziale, 2) un documento sul Testamento 
biologico. 
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Al termine dell’intervento, l’intervento del Prof. Dammacco è oggetto di un unanime 
applauso.  
La seduta continua sotto la Presidenza del Prof. Corrocher che ringrazia il Prof. 
Dammacco per tutto quanto ha fatto e auspica di poter continuare a fruire del suo 
supporto. Ringrazia inoltre i colleghi della Giunta precedente che lasceranno l’incarico, 
sottolineandone la grande sintonia nello svolgimento delle loro funzioni. 
 
2. Comunicazioni  
Il Presidente comunica che i Documenti sul Percorso Formativo e sul rapporto Medicina 
Interna/SSN dovranno essere discussi e approvati nel prossimo Congresso del 
COLMED/09 che si terrà nella prima metà di giugno. L’approvazione da parte del 
Consiglio Direttivo SIMI è prevista per il 23 maggio. Una volta approvati i documenti, dovrà 
essere iniziato il percorso per la loro recezione a livello politico. Un altro tema delicato è la 
realizzazione del ruolo di Authority del Collegio in merito alla selezione alla docenza. A 
tale riguardo, comunica di essere stato sollecitato a ricordare ai Commissari dei prossimi 
concorsi l’esistenza dei criteri minimi e propone all’approvazione il testo di una e–mail che 
intende inviare ai componenti del settore. 
Interviene il Prof. Sesti che ringrazia il Prof. Dammacco e tutta la Giunta precedente per il 
lavoro svolto. Approva l’iniziativa della e-mail al cui testo suggerisce lievi modifiche (in 
particolare, la rimozione dell’espressione “preventivi”). 
Il Dott. Sasso riferisce dell’andamento dei lavori parlamentari relativi all’approvazione del 
decreto Gelmini e i contatti avuti col Senatore Valditara a tale riguardo. Fa presente che i 
criteri minimi approvati dal Collegio sono più ricchi e articolati di quelli approvati dal CUN. 
Il Prof. Rini suggerisce di inviare la comunicazione ai Commissari dei prossimi concorsi 
Il Prof. Mannarino esprime il proprio apprezzamento per il lavoro del Prof. Dammacco e 
della Giunta da lui presieduta di cui sottolinea il grande apporto culturale al quale sarebbe 
corrisposto un adeguato peso politico. Rimarca l’opportunità di un collegamento col 
Collegio dei Chirurghi Generali. Sottolinea la difficoltà di integrare la formazione scientifica 
con quella clinica e rimarca l’importanza del Documento sulla Formazione. Invita a 
organizzare una riunione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in MI in occasione 
del Congresso.  
Il Prof. Realdi concorda con l’idea di inviare una lettera circa i criteri minimi e suggerisce di 
inviarla a tutti i componenti del Collegio. Concorda anche con quanto detto dal Prof. 
Mannarino circa l’importanza di strategie politiche per dare un seguito ai documenti.  
Il Prof. Marchionni interviene per far presente che è opportuno evitare di confondere i 
criteri minimi del CUN con quelli del Collegio. Esprime inoltre considerazioni sul cambio 
delle declaratorie relative al Settore dell’Endocrinologia e sugli indicatori scientimetrici. 
Il Prof. Rapaccini sostiene che è opportuno inviare un richiamo ai criteri minimi a tutti i 
componenti del Collegio, iscritti e non iscritti. 
Il Prof. Dammacco ricorda che i criteri sono stati votati da tutti a tutti andrebbero ricordati. 
La Giunta, all’unanimità, dà mandato al Presidente Corrocher di inviare a tutti i componenti 
del Collegio un richiamo ai criteri minimi, con le lievi modifiche emerse dalla discussione 
Il Prof. Corrocher prende atto dei suggerimenti e comunica di essere stato informato che il 
Ministro, in data 24/3/10, ha istituito una Commissione per redigere una proposta 
operativa in merito ai rapporti fra Facoltà di Medicina e SSN. Illustra alcune informazioni 
relative alle ipotesi che vengono ventilate. 
A tale riguardo ritiene opportuna una ricognizione delle caratteristiche dei Protocolli 
d’intesa ad oggi in vigore. Sottolinea l’importanza di garantire la libertà di pensiero e di 
ricerca. 
Il Prof. Realdi sostiene che il Documento elaborato da Collegio e SIMI sul rapporto 
MI/SSN dovrebbe essere fatto pervenire al Ministro. 
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Il Prof. Dammacco che per correttezza istituzionale dovrebbe prevenire anche alla CRUI, 
al CUN, alla Conferenza di Presidi della Facoltà di Medicina.  
 
3. Stato dell’arte  
Dopo una pausa, i lavori riprendono. Il Presidente informa che la prossima giunta si terrà il 
12 maggio dalle 11.30 alle 15.30.  
 
4. Il prossimo Congresso del COLMED/09 
Per il Congresso propone il 7 giugno dalle 10.30 alle 16.30.  
Gli argomenti principali saranno i documenti sull’assistenza e sulla didattica, nonché la 
nuova legge universitaria. 
Il Prof. Dammacco propone che lo stato di avanzamento della legge universitaria venga 
illustrato dal Prof. Lenzi o dal Senatore Valditara. Per ciascuno dei documenti si 
potrebbero prevedere 40 min di discussione, poi l’approvazione assembleare.  
Vari componenti della Giunta intervengono con proposte circa l’organizzazione temporale 
dei lavori congressuali. Viene suggerito, fra l’altro, che il Prof. Lenzi parli delle declaratorie 
di SSD e dei criteri di organizzazione dell’anagrafe scientifica. 
Il Prof. Mannarino sottolinea l’importanza di dare uno spazio specifico ai Direttori delle 
scuole di Specializzazione. 
Il Prof. Corrocher sottolinea l’importanza di valorizzare anche i Referenti di Sede, istituire 
Referenti di Settore,  delle Scuole di Specializzazione e dei rapporti con il SSN. 
Il Dott. Sasso sottolinea il senso di estraneità al Settore dei Ricercatori dovuto allo 
scoramento per le modalità in cui è organizzata e condotta la vita accademica e la 
relazione con il SSN. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente chiude i lavori della Giunta alle ore 15.30. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 


