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Il giorno 3 dicembre 2012, alle ore 11.00, si è tenuta 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. Piero Amodio, Prof. Stefania Basili, Prof. Roberto Corrocher 
(Presidente), Prof. Francesco Dammacco (Past President), Prof. Elmo Mannarino, Prof. 
Gaspare Parrinello (Segretario), Prof. Giuseppe Realdi, Prof. Giorgio Sesti (Tesoriere), 
Dott. Manfredi Tesauro. 
Sono assenti giustificati: Prof. Antonio Cherubini, Prof. Ranuccio Nuti. 
E’ assente: Prof. Niccolò Marchionni. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale di Giunta del 1 ottobre 2012 

3. Intervento del Prof. Lenzi candidato al CUN (ore 12.00) 

4. La nuova Giunta COLMED/09 

5. Incontro con On. Profumo 

6. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente informa che proporrà a Lenzi alcuni quesiti specifici sui quali chiederà una 
presa di posizione puntuale che verrà comunicata con una lettera ai docenti del settore: 

- frammentazione dei corsi di laurea e riduzione dei CFU attribuiti alle MI (anche 
tenendo conto della didattica teorico-pratica o Professionalizzante) 

- accesso alla docenza attraverso chiamata per chiara fama, esperti estero, chiamate 
SSN, e trasferimento da altri settori  

- gestione dei Dipartimenti in rapporto alla distribuzione delle risorse. Sono necessari 
criteri obiettivi (vi sono misure delle esigenze didattiche, della produttività della 
ricerca, e delle esigenze assistenziali) 

Ritiene che sia un bene che non si parli delle AUOI nel Decreto Balduzzi. Ci sono 
assicurazioni ministeriali circa la volontà del Governo di legiferare in tale ambito. E’ anche 
previsto dalla legge 270. 
Il Prof. Mannarino richiama l’attenzione sulla necessità di linee guida nazionali circa i 
rapporti fra Università e SSN. Segnala che è ritenuta opportuna la modifica della seconda 
prova per l’ammissione delle scuole di specializzazione. Rileva anche che per 
l’attribuzione di risorse si deve tener conto anche del fatto che discipline particolari – e fa 
l’esempio della dermatologia - possono avere punteggi bassi in base ai criteri enunciati dal 
Presidente e rischierebbero di scomparire. 
Il Prof. Sesti sottolinea che è già positivo che gli ospedali universitari siano definiti DEA di 
II livello nel decreto Balduzzi. 
Il Presidente invita a rileggere il documento sulla Governance e sui concorsi locali.  
Il Presidente chiede al Prof. Sesti informazioni sui concorsi. 
Questi informa che vi sono state 70.000 domande, ma minore è il numero dei CF 
registrati. Le commissioni avranno un tempo maggiore per settori con più di 1000 
domande (tra cui probabilmente il B6-01). Molti colleghi sorteggiabili come commissari 
hanno sbagliato a fare la domanda. Vi saranno verosimilmente risorse per chiamare 
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12.000 associati, per gli ordinari la disponibilità è molto limitata. L’abilitazione a I fascia 
non implica quella a II fascia. 
Il Prof. Mannarino lamenta che discipline settoriali trovino più facilmente risorse private per 
ricercatori a tempo definito. Ciò nel tempo potrebbe portare a una distorsione ai danni 
della MI. Ritiene necessaria una programmazione  
Il Prof. Sesti fa presente il problema dell’assenza di criteri uniformi per la composizione 
della commissione per Ricercatore a tempo definito e del relativo decreto di nomina 
(Rettorale o del Direttore di Dipartimento) 
Il Presidente ritiene necessario riflettere sui Ricercatori a tempo definito e propone di 
mettere all’OdG nella prossima riunione di Giunta questo argomento. Fa anche notare che 
ritiene essenziale un documento/regolamento che fornisca linee guida per l’allocazione 
delle risorse nei Dipartimenti in merito alla individuazione delle priorità per le chiamate 
locali che integri le esigenze didattiche con quelle assistenziali che tenga anche conto 
della produttività scientifica.  
Il Prof. Sesti, in merito alle esigenze locali assistenziali, fa notare che il piano nazionale del 
Diabete prevede, per l’aspetto assistenziale, l’esigenza di competenze diabetologiche, ma 
non le limita alla Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.  
 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 1 ottobre 2012 
  
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
3. Intervento del Prof. Lenzi candidato al CUN  
 
Il Prof. Corrocher saluta il Prof. Lenzi e gli pone i seguenti quesiti: 

- frammentazione del sapere che si esprime nel corso di laurea magistrale e 
riduzione dei CFU attribuiti alle MI ricerche svolte in Piemonte e FVG mostrano che 
vi è un costante aumento di richiesta di consulenze specialistiche le quali 
testimoniano la carenza di formazione internistica generale 

- accesso alla docenza attraverso chiamata per chiara fama, esperti esteri, chiamate 
SSN, e trasferimento da altri settori  

- governance dei Dipartimenti in rapporto alla distribuzione delle risorse. Linee guida 
per i concorsi locali. Regolamenti/criteri di attribuzione dei Punti Budget in base ai 
bisogni di didattica, alla performance della ricerca, sia pure tenendo conto delle 
esigenze di assistenza. 

Il Prof. Lenzi ringrazia dell’invito. Dopo aver auspicato che sia istituito nuovamente il 
Ministro della Ricerca, risponde ai quesiti rivoltigli. 
1) propone l’alleanza di tutta l’area medica. Auspica che si arrivi al reparto unico di 
Medicina Generale (non necessariamente guidato dall’internista) nel quale inserire tutti gli 
specialisti di area medica. Le classi di laurea dovranno ricompattarsi in rapporto all’AVA 
(autovalutazione). Si dovranno rivedere i corsi di laurea previsti della 270. 
Il Prof. Dammacco chiede se: i cfu della MI si ridurranno? 
Il Prof. Lenzi risponde che si dovranno fare dei pacchetti comprendenti discipline 
fondamentali insieme a discipline accessorie (ad es. chirurgia generale e specialistiche). 
2) per la chiamata di chiara fama in MI si impegna ad un confronto del CUN con il 
Collegio, per gli altri settori la risposta circa il coinvolgimento del settore specifico è più 
elusiva, per le chiamate dirette dall’estero, dopo aver ricordato che è di pertinenza dei 
singoli atenei interessati, fa presente che il CUN può avere un ruolo nel nominare la 
commissione di valutazione. Nel caso si presentasse una chiamata in MI, si impegna a far 
coinvolgere nella commissione personaggi autorevoli del Collegio. Per quanto riguarda la 
nomina a Professore Straordinario, ricorda che è di pertinenza della Azienda. 
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3) si dice d’accordo nell’esigenza che venga emanato un regolamento per l’attuazione 
dell’art 18 (CHIAMATA LOCALE). Informa che è importante definire un core curriculum per 
la laurea in Medicina, così come ridefinire i SSD. Anche le regole per l’acceso al corso di 
laurea in medicina andranno riviste.  
Il Presidente Corrocher chiede che il ColMed 09 abbia un ruolo attivo nel Decreto che 
modificherà la 270. In particolare afferma che il Collegio vuol avere un ruolo nella stesura 
del disegno del corso di laurea.  
Il Prof. Lenzi propone a riguardo di realizzare un tavolo per il corso di laurea di Medicina 
composto da Lenzi, Sesti, Barbarisi e Basili. 
Il Prof. Mannarino chiede un chiarimento circa il rapporto fra Scuola di Medicina e SSN 
regionale.   
Il Prof. Lenzi auspica una norma quadro, ma ritiene fondamentale la modifica del titolo 5 
della Costituzione: le Regioni debbono sottostare alle norme generali ed avere solo un 
ruolo amministrativo. Ritiene anche importante valorizzare il ruolo dell’Università nella 
formazione continua. 
Dopo parole di apprezzamento e ringraziamento, il Prof. Lenzi lascia la Giunta alle ore 
13.30. 
Il Presidente Corrocher afferma che è fondamentale che la Giunta prossima affronti subito 
il tema del rinnovo della struttura del corso di laurea.  
Il Prof. Dammacco ritiene importante estrapolare dal Documento Realdi un documento 
sintetico che inquadri la MI all’interno del corso di laurea. 
La Prof. Basili invita i Proff. Realdi e Corrocher a scrivere un documento su “Medicina e 
Chirurgia”, rivista della conferenza dei corsi di laurea. 
Il Prof. Realdi sottolinea che un elemento qualificante del documento da lui curato era 
stato quello di tradurre obiettivi generali in indirizzi concreti. 
Il Prof. Corrocher chiede un parere circa le due prossime riunioni della Giunta: vengono 
scelti il 15 gennaio e il 4 marzo. 
 
4. La nuova Giunta COLMED/09 
 
Il Presidente ricorda l’esito delle votazioni del 21 ottobre 2012. 
Il nuovo Presidente, che assumerà la carica dal 1 marzo 2013 è il Professor Giorgio Sesti. 
Per i Professori Ordinari sono stati eletti: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Silvia Rossana 
Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Francesco Purrello. 
Per i Professori Associati sono stati eletti: Prof. Francesco Cipollone, Prof. Mauro Di Bari, 
Prof. Flora Peyvandi. 
Per i Ricercatori sono stati eletti: Dott. Emanuele Durante Mangoni, Dott. Pasquale 
Pignatelli. 
Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti: Prof. Giuseppe Realdi, Prof. Francesco Violi 
come membri effettivi mentre il Prof. Gianni Marone e il Prof. Leonardo Sechi come 
membri supplenti. La nuova Giunta dovrà eleggere il Presidente del Collegio dei Probiviri 
tra i Past President del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna COLMED09. 
Per il Collegio dei Sindaci sono stati eletti: Prof. Stefania Basili, Prof. Massimo Pagani e 
Prof. Giuseppe Palasciano come membri effettivi mentre il Dott. Piero Amodio e il Prof. 
Luciano Cominacini come membri supplenti. Tra i membri effettivi prenderà la carica di 
Presidente il più anziano. 
 
5. Incontro con On. Profumo 
 
Il Presidente riferisce i contenuti dell'incontro con il Ministro On. Profumo. L’incontro è 
avvenuto il 30  ottobre presso la sede del MIUR, in viale Trastevere, presenti oltre che il 
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sottoscritto, anche il Presidente dell'Intercollegio Prof. Barbarisi, il Prof Generoso 
Bevilacqua, Presidente del Collegio degli Anatomopatologi e il Prof. Lenzi, Presidente del 
CUN. Oltre al Ministro, era presente il Dott. Daniele Livon, segretario generale del 
ministero. Il Prof. Corrocher ha illustrato i contenuti del documento relativo ai rapporti tra 
SSN e Scuole di Medicina, già in possesso dei membri della nostra Giunta, indicando gli 
aspetti più controversi che, dopo 10 anni dalla costituzione delle AOUI, si sono evidenziati. 
Il Prof. Corrocher ha sollecitato una nuova normativa al riguardo. Il Ministro ha invitato i 
presenti all’incontro a presentare in tempi brevi un documento definitivo da portare a Lui, e 
di cui terrà conto nel preparare eventualmente un suo provvedimento (in accordo con il 
Collega On. Balduzzi), sempre che la legislatura presente non abbia una rapida 
conclusione. A questo scopo entro la fine d’anno il Ministro ha promesso un successivo 
incontro. 

6. Varie ed eventuali 

Non avendo null’altro da discutere, la seduta termina alle ore 15.30. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Prof. Roberto Corrocher      Prof. Gaspare Parrinello 


