
 

Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 10.30, 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: Prof. Francesco Cipollone, Dott. Emanuele Durante Mangoni, Prof. Roberto 
Corrocher (Past President), Prof.ssa Silvia Rossana Fargion, Prof. Angelo Gatta, Prof. Gianni 
Marone (Membro cooptato), Prof. Giuseppe Paolisso, Prof.ssa Flora Peyvandi, Dott. Pasquale 
Pignatelli, Prof. Francesco Purrello (Tesoriere), Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono assenti giustificati: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Mauro Di Bari. 
Viene discusso il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 5 maggio 2014 e dell’Assemblea tenutasi 

durante il Congresso COLMED/09 di Roma del giorno 4 giugno 2014 
3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
4. Proposte di modifiche dello Statuto del COLMED/09 
5. Assemblea COLMED/09 Roma in occasione del Congresso Nazionale della SIMI, lunedì 27 

ottobre 2014 
6. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09: relaziona il Prof. 

Purrello 
7. Approvazione bilancio consuntivo 2013 
8. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente aggiorna la Giunta sulle attività promosse dall’Intercollegio di area medica (area CUN 
06). Una delegazione dell’Intercollegio è stata ricevuta dal Ministro, dando inizio ad una relazione 
istituzionale diretta con i direttori del Ministero Mancini e Livon, al fine di presentare le istanze della 
comunità accademica italiana di area medica e contribuire al processo di riforma in atto.  
Il 20 ottobre 2014 si terrà il primo congresso dell’Intercollegio cui sono stati invitati tutti i principali 
attori istituzionali e i Rettori appartenenti a SSD di area medica. Il focus del congresso sarà sulla 
didattica, e in particolare sul problema dell’accesso alle Scuole di Medicina, di Odontoiatria e di 
Area Medica con le relative opzioni. Si ribadisce che il numero programmato per l’accesso ai 
suddetti corsi è una scelta irrinunciabile ai fini di una corretta programmazione, un’adeguata 
valorizzazione della professione e il riconoscimento della laurea certificata in sede europea. Si 
sottolinea la drammatica carenza di strutture e di docenti per assicurare una adeguata qualità della 
didattica agli studenti che frequenteranno il primo anno di tronco comune. Si propone un modello 
integrato in più fasi: a) una prima fase di orientamento/valutazione che coinvolga la Scuola 
Secondaria Superiore attraverso un orientamento obbligatorio, la valutazione del percorso 
scolastico degli ultimi due anni e il riconoscimento di crediti extra-scolastici (volontariato sanitario 
presso strutture accreditate, come ed es. CRI, assistenza anziani e disabili, ecc.); b) una prova 
utile a rilevare le capacità possedute dai candidati per intraprendere gli studi di Medicina e di 
Odontoiatria; c) un anno di corso di studio comune con valutazione degli esami delle materie 
svolte. La valutazione armonica del percorso scolastico, dei crediti extra-scolastici e dei risultati del 
tronco comune, si ritiene possa consentire una selezione molto più equilibrata degli ammessi ai 
corsi di Laurea. L’Intercollegio ritiene necessaria una revisione dei percorsi di studio da parte del 
CUN per armonizzare il nuovo modello con le esigenze formative professionalizzanti dei corsi di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di rendere 
omogenei sia i contenuti delle materie previste nel primo anno sia le valutazioni delle stesse 
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attraverso modalità basate su test scritto e colloquio, e di introdurre tra le materie previste nel 
primo anno insegnamenti integrati di Metodologia Clinica, Medica e Chirurgica, che forniscano 
elementi di base sull’approccio clinico alla persona ammalata, sul rapporto medico-paziente, su 
elementi di primo soccorso (Basic Life Support) e su un’esperienza diretta in ambiente clinico. La 
Giunta approva e sostiene con forza l’attività promossa dal Presidente del Collegio 06/B1 
nell’ambito dell’Intercollegio. 

Il Presidente affronta poi il tema dell’età pensionabile, su cui ha già ritenuto di esprimersi nel mese 
di Agosto 2014. Nella Legge di stabilità di quest’anno è possibile che sia reiterato il tentativo di 
portare a 68 anni l’età pensionabile per i professori che hanno già maturato 42.5 anni di contributi, 
con un anno di preavviso motivato dal senato accademico. Non è chiaro cosa accadrebbe a chi ha 
già compiuto i 68 anni. 

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche alle procedure dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale introdotte nel DL sulla Pubblica Amministrazione. I lavori della Commissione in carica 
dovrebbero completarsi entro il termine previsto del 30 Settembre. Delle commissioni, sempre 
formate da 5 membri e di durata biennale, non farà più parte un commissario OCSE. E’ stato 
modificato il numero minimo di componenti di un SSD che ora non è più 30 ma 20. Deve peraltro 
essere garantita una rappresentanza (almeno 1 commissario) di ciascun SSD nelle commissioni. 
La durata dell’abilitazione e delle idoneità già conseguite nei precedenti concorsi nazionali passa a 
6 anni.  Chi è abilitato non può ripresentare domanda per lo stesso settore per 48 mesi, mentre chi 
non ha superato l’ASN 2012 e/o 2013 potrà presentare domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. 
Infatti, le procedure relative all’anno 2014 sono indette entro il 28 febbraio 2015. Le mediane 
saranno caratteristiche di ciascun singolo SSD e non di un settore concorsuale cui afferiscono più 
SSD. Per i concorsi locali, sono necessari solo 10 e non più 12 lavori. I criteri saranno d’ora in poi 
stabiliti dal CUN. E’ necessario pertanto che il Collegio di Medicina Interna riveda i criteri ed i 
parametri sia per l’ASN sia per i concorsi locali, anche al fine di adeguarsi alla nuova norma di 
legge.  

Il Presidente comunica infine che è stata formulata richiesta formale di creazione di un nuovo SSD 
‘Medicina dello Sport e dell’Esercizio’, MED/51.   

2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 5 maggio 2014 e dell’Assemblea tenutasi 
durante il Congresso COLMED/09 di Roma del giorno 4 giugno 2014 
La Giunta approva all’unanimità ambedue i verbali. 
 
3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
Si fissano le prossime riunioni nelle date del 12 gennaio 2015 e del 13 aprile 2015. 
 

4. Proposte di modifiche dello Statuto del COLMED/09 
Nel corso dell’ultimo congresso annuale del Collegio, durante la presentazione delle modifiche allo 
Statuto COLMED/09 già approvate dalla Giunta Esecutiva, erano state sollevate perplessità da 
alcuni dei presenti relativamente al contenuto dell’articolo 16 riguardante la durata in ruolo del 
Presidente e della Giunta Esecutiva. In particolare, era giudicata non favorevolmente la possibilità 
per i componenti di essere rieletti per un secondo mandato. Il Presidente propone alla Giunta un 
nuovo testo che relativamente alla durata in ruolo fissa per tutti il termine di 3 anni senza 
rieleggibilità e vincola l’elezione alla possibilità di assicurare un numero di anni di servizio prima 
della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.  
Segue ampia discussione. Il Prof. Purrello ritiene sia da preservare una certa continuità nei lavori 
della Giunta e che non vi debba impedimento alla possibilità di ricandidarsi.  Il Prof. Paolisso è 
invece d’accordo con la proposta del Presidente. La Prof. Peyvandi ritiene preferibile una durata 
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del mandato di 2 anni con una sola eventuale rielezione per altri 2 anni. Il Prof. Corrocher 
sottolinea che il Collegio è diverso da una società scientifica, in quanto esso deve formulare 
proposte, produrre documenti, interagire con le Istituzioni; per fare ciò è necessario possedere una 
documentata esperienza. Se il mandato si riduce a 3 anni non rinnovabili, il Collegio deve dotarsi a 
parere del Past-Presidente di una Commissione Legislativa permanente con specifici compiti. Il 
Prof. Gatta concorda sul fatto che la continuità è importante, la proposta di un mandato di 2 anni 
poi rinnovabili una sola volta è da prendere in considerazione. Cipollone è d’accordo con un 
mandato secco di 3 anni non rinnovabili. Il Prof. Marone concorda con quest’opinione. Il Presidente 
ritiene che la soluzione proposta sia ragionevole, e concorda con l’opportunità di costituire una 
commissione permanente che abbia il compito di coadiuvare la Giunta Esecutiva nell’elaborazione 
di proposte normative da sottoporre alle istituzioni, come già previsto dallo statuto vigente. 

5. Assemblea COLMED/09 Roma in occasione del Congresso Nazionale della SIMI, lunedì 27 
ottobre 2014  
Il Presidente propone di portare i seguenti argomenti all’ordine del giorno della prossima 
Assemblea COLMED: 1) Modifiche di Statuto su cui deliberare; 2) Presentazione delle Scuole 
Cliniche Italiane da parte del Prof. Vettor; 3) Risultati dell’indagine sull’attività scientifica e 
assistenziale in ambito metabolico e sull’interesse per le malattie del metabolismo degli Internisti 
italiani, a cura dalla commissione metabolica; 4) Approvazione del bilancio consuntivo 2013. 
 
6. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09: relazione il Prof. 
Purrello 
Il Presidente illustra l’incremento dei posti messi a concorso (da 4500 a 5000) rispetto all’anno 
2013. Tale incremento quest’anno interessa tutte le Scuole, ed è pari a 26 borse per la Medicina 
Interna e 24 per la Medicina d’Emergenza-Urgenza. Il bando è aperto, il CV è valutato sulla base 
del voto di laurea, della media degli esami sostenuti e dei voti in alcuni esami fondamentali e 
caratterizzanti la singola scuola, che per la Medicina Interna sono Fisiologia, Anatomia Patologica, 
Farmacologia, Chirurgia Generale e Medicina Interna. Altri titoli valutati sono un precedente 
diploma di specializzazione, la tesi sperimentale in una disciplina afferente al SSD, ed il titolo di 
dottore di ricerca in una disciplina afferente uno dei SSD di riferimento della tipologia della scuola. 
La prova scritta su supporto informatico si svolge in 2 fasi, la prima parte comune (70 quesiti) a 
tutte le scuole, la seconda parte specifica di Area (30 quesiti) e di ciascuna specifica Scuola (10 
quesiti). 
Segue ampia discussione sui possibili vantaggi e svantaggi delle nuove modalità di accesso. La 
Giunta e il Collegio esprimeranno ulteriori valutazioni una volta completata la prima procedura 
concorsuale. 

7. Approvazione bilancio consuntivo 2013 
La Giunta approva il bilancio – che si chiude con un modesto disavanzo - all’unanimità. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non vi sono altri punti da discutere. 
La riunione si chiude alle ore 14,30. 

Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Prof. Giorgio Sesti       Dott. Emanuele Durante Mangoni 
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