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Il giorno 15 gennaio 2013, 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. 
Niccolò Marchionni, Prof. Ranuccio Nuti, Prof. Giuseppe Realdi, Prof. Giorgio Sesti 
(Tesoriere), Dott. Manfredi Tesauro. 
Sono assenti giustificati: Prof. Antonio Cherubini, Prof. Gaspare Parrinello 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale di Giunta del 3 dicembre 2012 

3. Il problema dei Ricercatori a tempo determinato 

4. Il futuro Concorso Locale: problemi e suggerimenti 

5. Il nuovo percorso di laurea 

6. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente, formulati gli auguri per l’anno appena iniziato, propone di trasmettere una 
serie di problemi da sviluppare nella prossima Giunta, con documenti di supporto. Ne 
enumera i seguenti: 

1. convenzioni fra Scuole di Medicina e SSN; 
2. modalità di svolgimento del concorso locale per il quale il Collegio ha preparato 

documenti specifici; 
3. riforma del percorso di Laurea in Medicina, con allegato il problema del tronco 

comune e delle Scuole di Specializzazione; 
4. caduta del numero del personale di ruolo. Ciò comporta la difficoltà di mantenere in 

essere scuole di specializzazione che possono sopravvivere attraverso 
aggregazioni di sedi ciascuna di esse di per sé insufficiente. 

 
Il Prof. Mannarino fa notare che il Collegio Med09 è ampiamente seguito dall’Intercollegio 
e considerato dal CUN. Comunica che il CUN sta affrontando il tema delle scuole di 
specialità e che sono stati individuati 3 aree. Di quella Medica è referente lui stesso. Si 
dice disponibile a portare in tale sede le istanze del Collegio. E’ importante che sia 
disponibile l’elenco delle attrezzature, va considerata la prova di accesso. Verrà 
considerata una revisione degli ordinamenti.  
Il Prof. Dammacco fa notare che non è detto che ogni sede debba avere tutte le scuole. 
Il Presidente comunica che nella prossima riunione di Giunta è opportuno discutere delle 
Scuole di Specializzazione. 
Il Prof. Nuti, a riguardo, rileva che il progetto di modificare le modalità d’accesso può 
portare a non valorizzare medici che si sono soffermati a lavorare presso le strutture sede 
di scuola anche nella speranza di accedere al corso di specializzazione. 
Il Dott. Amodio fa presente che si dovrebbe con una norma dare un peso ad hoc al lavoro 
svolto presso la sede della scuola, a tale riguardo cita il fatto che in Olanda è ampiamente 
diffusa l’utile pratica di accedere prima a un corso di dottorato che in pratica garantisce 
l’accesso alla specialità. In tal modo si premiano i più volenterosi e si forniscono 
motivazioni per svolgere un periodo di attività di ricerca che è di per sé formativa per i 
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giovani – sia che lavorino in ambito accademico, sia che poi svolgano solo una 
professione pratica - e utile alle strutture universitarie. 
  
2. Approvazione del verbale di Giunta del 3 dicembre 2012 
 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
3. Il problema dei Ricercatori a tempo determinato 
 
Il Presidente fa presente che la presenza dei ricercatori a tempo determinato crea difficoltà. 
Esprime il personale disagio per un viavai nel Collegio. 
Il Prof. Mannarino fa presente che il numero dei ricercatori a contratto dipenderà anche da 
finanziamenti privati e, quindi, il loro numero nei vari SSD può essere condizionato da 
fattori esterni alla logica accademica. 
Il Prof. Dammacco rileva che nel momento in cui un Ente terzo propone di finanziare il 
budget per un ricercatore, tale proposta deve essere accettata solamente dopo aver 
considerato la programmazione dell’Ateneo.  
Il Prof. Nuti fa presente il problema del convenzionamento con il SSN di queste figure. La 
programmazione è difficile e ci vorrebbe una programmazione integrata fra Università e 
SSN. 
Il Dott. Amodio informa che sul problema della partecipazione al Collegio dei Ricercatori a 
contratto si è confrontato con i nuovi rappresentanti eletti. L’orientamento è che queste 
figure – probabilmente sui 34-40 anni - possano aderire al Collegio, presentando 
documentazione della loro nomina e della data di cessazione del contratto (data in cui 
cesserebbe l’adesione al Collegio), e godano dell’elettorato attivo. Per quanto riguarda la 
funzione assistenziale, dovrebbe essere uno dei punti da considerare nella convenzione 
con il SSN o, ancor meglio, in un’eventuale legge sulle AUOI. 
Il Presidente propone di considerare il tema della programmazione nei e fra i dipartimenti 
nella prossima riunione di Giunta. 
Il Prof. Mannarino suggerisce che bisogna costituire le scuole e delegare ad esse la 
programmazione. 
Il Presidente afferma che è necessario un documento sulla governance dei dipartimenti. 
Il Prof. Marchionni fa notare che il tutto avverrà in un tempo di profondi cambiamenti: gli 
ordinari – ad esempio - da ora al 2017 passeranno da 21.000 a circa 7.000. 
 
4. Il futuro Concorso Locale: problemi e suggerimenti 
 
Statuti eterogenei fra le varie sedi, con tipologia di concorsi locali molto difformi. 
Il Prof. Realdi illustra i criteri per i concorsi locali. 
Dopo ampia e articolata discussione, il Presidente propone di mantenere i criteri minimi 
già accettati. 
Il Prof. Dammacco suggerisce di inviare ai Rettori il documento, chiedendo di trasmettere 
ai Direttori dei Dipartimenti di Medicina, previo invio all’Intercollegio. 
 
5. Il nuovo percorso di laurea 
Il tema verrà trattato il 14 febbraio, data della prossima Giunta. Altra Giunta congiunta fra 
vecchi e nuovi componenti è prevista per l’11 marzo.  
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6. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera del Prof. Pagani che fa presente come la 
Medicina dello Sport sia entrata nella Medicina Interna, ma ciò pone difficoltà in sede 
concorsuale perché le mediane dei medici dello sport sono più basse di quelle del resto 
della medicina interna. 
 
Non avendo null’altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 14.50. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 


