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Il giorno 1 luglio 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. Emanuele Durante Mangoni (Segretario), Prof. Francesco Cipollone, Prof. 
Roberto Corinaldesi, Prof. Roberto Corrocher (Past President), Prof. Mauro Di Bari, Prof. Silvia 
Rossana Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof. Giuseppe Paolisso, Dott. Pasquale Pignatelli, Prof. 
Francesco Purrello (Tesoriere), Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono assenti: Prof. Gianni Marone (membro cooptato), Prof. Flora Peyvandi 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 20 maggio 2013 e dell’Assemblea del 3 giugno 
2013 
3. Richiesta di parere per passaggio di SSD del Dott. Antonio Di Sabatino 
4. Approvazione Statuto dell’Intercollegio 
5. Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09: resoconto del Prof. Purrello su 
riunione dei Referenti delle Scuole del giorno 14 giugno 2013 
6. Nomina Tavolo paritetico di lavoro COLMED-SIGG 
7. Istituzione Commissione di lavoro su problemi dell’area Metabolica in ambito internistico 
8. Iniziative a sostegno dell’impegno dei Ricercatori nel Collegio 
9. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sul sito ASN sono comparsi i curricula dei candidati, da cui 
emerge che molti non hanno saputo evidenziare le informazioni curriculari richieste dal 
bando o non si sono attenuti ai criteri e ai requisiti previsti, per cui si propone di creare uno 
schema predefinito di curriculum vitae che renda più semplice l’inserimento nella domanda 
dei dati rilevanti o comunque indispensabili. Il Presidente propone anche di aprire una 
discussione volta alla definizione di criteri condivisi che consentano di giudicare 
obiettivamente la congruità della produzione scientifica dei candidati con il SSD MED/09. 
Tale considerazione nasce dalla constatazione che numerosi colleghi specialisti d’organo 
hanno fatto domanda per l’abilitazione nel settore concorsuale 06/B1 con produzioni 
scientifiche di buono od ottimo livello quali-/quantitativo difficilmente distinguibili da 
candidati incardinati nel SSD MED/09 e che hanno svolto la propria carriera clinica, 
didattica e scientifica in questo ambito. Il Prof. Gatta ricorda quanto sia complesso valutare 
sulla base della sola produzione scientifica la congruità di essa con la declaratoria della 
Medicina Interna e come sia necessario considerare l’opportunità di individuare un core 
curriculum che sia specifico della nostra disciplina. 
Emerge la proposta, come possibile parziale soluzione, di creare un meccanismo secondo 
cui un candidato che concorre per l’ASN per un SSD diverso da quello precedente di 
appartenenza debba ricevere una previa approvazione dal Collegio competente e/o dal 
CUN. È inoltre proposto di presentare una richiesta di modifica delle procedure dell’ASN 
che preveda la possibilità di presentare una sola domanda per un solo SSD per ciascuna 
fascia nella stessa annualità. Infine, il Presidente propone un’integrazione dei criteri minimi 
concorsuali da proporre alla prossima Assemblea del COLMED introducendo come criterio 
maggiore quello di avere “una storia scientifica complessiva” congruente con la 
declaratoria del SSD MED/09 e svolta come ricercatore/docente incardinato nel SSD 
MED/09 o in ambito di gruppi di ricerca chiaramente operanti nel SSD MED/09.      
La Giunta apprende dal Presidente che il Prof. L. Borghi, Ordinario di Medicina Interna, è 
stato eletto Rettore dell’Università di Parma, e formula al neo-eletto auguri di buon lavoro. 
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2. Approvazione del verbale di Giunta del 20 maggio  2013 e dell’Assemblea del 3 
giugno 2013 
Sono approvati i verbali delle riunioni di Giunta del 20 maggio 2013 e dell’Assemblea del 3 
giugno 2013. 
 
3. Richiesta di parere per passaggio di SSD del Dot t. Antonio Di Sabatino 
È valutata e discussa la richiesta del Dott. Antonio Di Sabatino, dell’Università di Pavia, di 
passaggio dal SSD MED/12-Gastroenterologia al SSD MED/09-Medicina Interna. La 
Giunta all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
4. Approvazione Statuto dell’Intercollegio 
È discusso ed approvato lo Statuto dell’Intercollegio.  
 
5. Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/ 09: resoconto del Prof. Purrello 
su riunione dei Referenti delle Scuole del giorno 1 4 giugno 2013 
Il Prof. Purrello illustra gli esiti della riunione con i direttori delle scuole di specializzazione 
in Medicina Interna e della successiva riunione con i referenti delle scuole di 
specializzazione di area MED/09, svolgendo una relazione su tutti i principali temi 
attualmente in fase di discussione relativamente al riordino delle scuole di specializzazione 
mediche in Italia, incluso le modalità di accesso, le valutazioni finali, la durata del corso, i 
compensi percepiti, etc. La Giunta prende atto delle criticità in questo momento emerse e 
da mandato al Prof. Purrello di proseguire nel lavoro intrapreso. 
 
6. Nomina Tavolo paritetico di lavoro COLMED-SIGG 
È nominato il tavolo paritetico di lavoro COLMED-SIGG, composto dai Proff. Giorgio Sesti, 
Roberto Corrocher e Silvia Fargion per il COLMED. Il Prof. Giuseppe Paolisso comunica 
che per la SIGG ne faranno parte egli stesso e i Proff. Roberto Bernabei e Nicola Ferrara. 
 
7. Istituzione Commissione di lavoro su problemi de ll’area Metabolica in ambito 
internistico 
E’ istituita la Commissione di lavoro sui problemi dell’area Metabolica in ambito 
internistico. La commissione è così composta: Silvia Fargion (coordinatrice), Domenico 
Cucinotta, Maurizio Averna, Roberto Vettor, Ranuccio Nuti, Enzo Manzato, Ferdinando 
Sasso (componenti). 
 

8. Iniziative a sostegno dell’impegno dei Ricercato ri nel Collegio 
La Giunta stabilisce di inserire sul sito web del COLMED i risultati preliminari dell’indagine 
condotta tra i ricercatori e la scheda da compilare con l’invito a chi non lo avesse ancora 
fatto di compilarla. Si decide altresì di postare sul sito COLMED l’anagrafe dell’attività 
assistenziale, delle linee di ricerca e degli strumenti di ricerca disponibili avviata tra i 
ricercatori MED/09. Il Prof. Corrocher espone la proposta di abolire il ruolo del Ricercatore 
a TD che rischia di svuotare ulteriormente l’università delle forze giovani idonee a portare  
avanti l’attività di ricerca e di introdurre per i ricercatori a tempo indeterminato una rigorosa 
valutazione periodica della produttività scientifica sul modello dell’ASN. 
 
9. Varie ed eventuali  
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione termina alle ore 15.10. 
  
 
Il PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
Prof. Giorgio Sesti     Dott. Emanuele Durante Mangoni 


