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Il giorno 12 gennaio 2015, 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, Prof. Roberto Corrocher (Past President), Prof. Mauro 
Di Bari, Dott. Emanuele Durante Mangoni (Segretario), 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. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 9 settembre 2014 e dell’Assemblea tenutasi 
durante il Congresso SIMI del giorno 27 ottobre 2014 
3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
4. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione pertinenti al SSD MED/09; relaziona il Prof. Sesti e 
il Prof. Purrello  
5. Aggiornamenti su Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: relaziona il Prof. Sesti 
6. Richiesta Prof. Mannucci di aggiornamento dei contenuti didattici dei Corsi di Medicina Interna 
per gli studenti di medicina e per gli specializzandi in tema di “Complessità Clinica della Medicina 
Interna” 
7. Quota iscrizione alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 
(Intercollegio) 
8. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente costata che a 2 anni dall’avvio dell’ASN, il numero di Professori di I fascia di Medicina 

Interna è in ulteriore riduzione, avendo raggiunto il numero attuale di 144 (da 215 del 2006-08), 

inferiore alla proiezione precedente di 148 PO. Alcune sedi sono prive di PO MED09 di ruolo e non 

hanno professori di II fascia interni abilitati per la I fascia. Il Collegio può svolgere un’attività di 

raccordo tra i docenti abilitati per la I e la II fascia interessati a coprire ruoli in sedi esterne a quella 

di appartenenza. E’ necessario identificare una strategia utile a coprire i ruoli, mantenendo un 

numero minino di docenti ordinari ed allo stesso tempo salvaguardando la qualità del corpo 

docente , in questo modo promuovendo la crescita armonica delle singole sedi universitarie. 
Il Prof. Purrello solleva il problema della necessità di operare una revisione profonda dei criteri 
minimi di qualificazione scientifica, constatando che vi è un eccesso di abilitati in alcune aree (in 
particolare quella chirurgica) che spingono a livello locale per essere chiamati in ruolo a discapito 
di altre aree, con abilitati di qualità elevata ma di numero inferiore, che possono così risultare 
penalizzate in ambito dipartimentale. 
Il Prof. Gatta propone la stesura da parte del Collegio di un breve documento rivolto ai Rettori in 
cui sia sottolineato che i criteri di valutazione ai fini dell’ASN per il settore concorsuale 06/B1 sono 
state rigorose e consentono ai Rettori ed ai Dipartimenti dei singoli Atenei che gli idonei in 
Medicina Interna di chiamare professori con eccellente qualificazione scientifica giustificando una 
maggiore attenzione sull’impiego di punti organico a favore della Medicina interna.  



2 
 

La Prof. Peyvandi ritiene che potrebbe favorire l’ingresso nei ruoli degli abilitati la possibilità di 
progressione di carriera slegata dalla progressione economica e dunque dalla necessità di 
utilizzare punti organico. 
Il Prof. Corrocher sottolinea che nel nostro Paese la cornice politica attuale non è favorevole 
all’Università. Molte forze politiche sostengono vi siano troppi Atenei e troppe Scuole di Medicina. Il 
MIUR ha avviato le valutazioni degli Atenei sulla qualità della ricerca a cui è legata una quota 
premiale del fondo di finanziamento ordinario, ma è importante verificare anche i bisogni in termini 
di carichi didattici. 
Il Presidente comunica che non è stata ancora avviata la revisione dei criteri e parametri dell’ASN 
da parte del CUN e dell’ANVUR. 
Essendo entrato in vigore il nuovo Statuto del Collegio, il Presidente propone di offrire l’iscrizione 
al Collegio ai Ricercatori universitari a tempo determinato del settore 06/B1 e dà mandato ai 
rappresentati dei Ricercatori di segnalare tale possibilità ai colleghi. 
Il Presidente comunica infine che nell’ambito delle attività dell’Intercollegio è stata avanzata la 
proposta di un’omogeneizzazione dei criteri di valutazione dell’ASN, al fine di evitare 
macroscopiche differenze nella proporzione di abilitati tra i vari settori concorsuali; ciò appare 
tuttavia difficile da realizzare in considerazione che le prossime modalità di svolgimento dell’ASN 
saranno a sportello e non più sulla base di singoli bandi annuali con scadenze predefinite. 

2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 9 settembre 2014 e dell’Assemblea 
tenutasi durante il Congresso SIMI del giorno 27 ottobre 2014 
La Giunta approva all’unanimità ambedue i verbali. 
 

3. Calendario prossime riunioni della Giunta 
Si fissa la prossima riunione di Giunta per il 13 aprile 2015. Il Congresso Nazionale COLMED è 
fissato per il giorno 15 giugno, come di consueto presso il Policlinico Umberto I di Roma. 
 
4. Aggiornamenti su Scuole di Specializzazione pertinenti al SSD MED/09; relaziona il Prof. 
Sesti e il Prof. Purrello  
Ci sono novità importanti che scaturiscono dal tavolo tecnico di cui ha fatto parte anche il Prof. 

Sesti.  Le principali novità introdotte sono: 

1) i crediti formativi svolti nei confronti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Medicina 
Interna ed in eventuali altre scuole dovrebbero essere considerati nel complesso del carico 
didattico sostenuto dai docenti internisti (fino ad oggi, nel conteggio delle CFU rientrava solo la 
didattica frontale dei corsi di laurea); 2) la rete formativa delle scuole sarà costituita dalle strutture 
universitarie e da quelle ospedaliere  con criteri di accreditamento secondo standard di qualità e 
percorsi formativi stabiliti dai consigli di scuola; 3) i docenti non universitari che insegnano nelle 
scuole avranno un voto pesato nella elezione del direttore della scuola di specializzazione; 4) la 
scuola di Medicina Interna, così come quella di Medicina d’Emergenza-Urgenza, mantiene una 
durata di 5 anni, mentre passano a 4 anni Geriatria, Allergologia e Immunologia Clinica, Medicina 
Termale, Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico e Medicina delle Comunità; 5) Scienza 
dell’Alimentazione è inserita nella classe delle specializzazioni di area medica e potrà avere un 
direttore incardinato nel SSD MED/09. 
Le Scuole che per statuto dovranno essere necessariamente dirette da docenti di Medicina Interna 
sono Medicina Interna, Medicina d’Emergenza-Urgenza, Geriatria, Allergologia e Immunologia 
Clinica e Medicina Termale. Inoltre, potranno essere dirette anche da Internisti, oltre che da 
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docenti di altri SSD, le scuole di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, Scienza 
dell’Alimentazione e Medicina delle Comunità.  
Il Prof. Purrello espone alcune richieste e proposte formulate dalla Conferenza permanente dei 
Referenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: 

1) Rivisitazione delle modalità di svolgimento dell’esame finale di specializzazione, 
prevedendo una prova nazionale complementare (board certificate). 

2) Nell’Esame Nazionale di Ammissione alle Scuole, attribuzione di un maggior peso sia alla 
Tesi di laurea specifica per la tipologia della Scuola a cui si concorre che alle domande 
specifiche della tipologia della Scuola, al fine di valorizzare la vocazione e lo specifico 
orientamento ed auto orientamento dei candidati; 

3) Istituzione dell’esame di Laurea Abilitante, abolendo l’esame di Esame di Stato di 
Abilitazione professionale. 

Dovrebbero inoltre essere aboliti i 45 CFU per attività elettive dello specializzando e scendere da 
81 a 15 CFU professionalizzanti (3 mesi di attività) quelli dedicati al tronco comune. 
Il Presidente aggiunge che è stato necessario stabilire un set di skills minimi da conseguire 
affinché la specializzazione sia riconosciuta in EU.  
 
5. Aggiornamenti su Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: relaziona il Prof. 
Sesti  
Per contribuire alla pianificazione delle prossime VQR, l’Intercollegio di Area Medica – che ha ora 
uno statuto e rappresenta un vasto numero di docenti - ha fatto richiesta di essere considerato 
come interlocutore diretto dell’ANVUR. Ciò in quanto le singole società scientifiche o i singoli 
collegi non sembrano ugualmente rappresentativi. Tale richiesta è stata accolta. 
Parte la nuova VQR, che si terrà nell’anno 2015; verrà elevato il livello di eccellenza, per cui 
occorrerà avere pubblicazioni nel primo decile della relativa Subject Category; inoltre, saranno 
valutate solo 2 pubblicazioni per ciascun docente. 
L’ANVUR si appresta a sostituire 4 membri in scadenza.  

6. Richiesta del prof. Mannucci di aggiornamento dei contenuti didattici dei Corsi di 
Medicina Interna per gli studenti di medicina e per gli specializzandi in tema di 
“Complessità Clinica della Medicina Interna” 
Il Collegio, costatata l’importanza del problema, decide di dedicarvi una riflessione approfondita e 
ampia, sintetizzando e aggiornando il lavoro già fatto negli anni scorsi dal Collegio e dalla Giunta, 
e riservando almeno una parte del prossimo convegno di giugno alla discussione su questo tema. 
 
7. Quota d’iscrizione alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 
(Intercollegio) 
L’Intercollegio ha chiesto ai singoli collegi di area medica un contributo di 100- 200 euro annui per 
costituire un sito web e avviare una newsletter. Il Presidente propone di erogare questo contributo 
e la Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 

8. Varie ed eventuali 
Sono esaminate le richiesta di parere sul passaggio al SSD MED/09 del Prof. Roberto Pontremoli, 
associato di Nefrologia a Genova che si occupa d’ipertensione arteriosa, e del Prof. Lorenzo 
Dagna associato nel settore MED/50 che si occupa di reumatologia e malattie rare. Sono valutati i 
curricula, il possesso delle mediane per associato di Medicina Interna, e l’eventuale acquisizione 
dell’ASN nel settore concorsuale 06/B1. 
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Non vi sono altri punti da discutere. 

La riunione si chiude alle ore 15.00. 

 

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


