
 

Il giorno 9 settembre 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, 
Prof. Emanuele Durante Mangoni, Prof. Angelo Gatta, Prof. Flora Peyvandi, Prof. Francesco Purrello 
(Tesoriere), Prof. Giorgio Sesti (Presidente). 
Sono Assenti giustificati: Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Silvia Rossana Fargion, Prof. Gianni Marone 
(Membro Cooptato), Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Pasquale Pignatelli. 
 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 13 aprile 2015 e dell’Assemblea del 15 giugno 2015 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 

4. Assemblea COLMED Roma, del giorno 12 ottobre 2015 

5. Elezioni per il parziale rinnovo della Giunta Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina 
Interna  

6. Aggiornamenti su ASN 

7. Aggiornamenti su VQR 2011-2014 

8. Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che grazie al lavoro dell’Intercollegio in cui sono presenti tutti i Collegi di Area Medica 
è stato possibile instaurare fruttuosi rapporti di collaborazione con il CUN, l’ANVUR e il MIUR, attraverso i 
quali la Medicina Interna sta contribuendo attivamente alla discussione sul futuro del sistema universitario 
in Italia. Non c’è ancora un lavoro comune con la CRUI e il Ministero della salute ma sono in corso ulteriori 
tentativi per stabilire contatti.  

2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 13 aprile 2015 e dell’Assemblea del 15 giugno 2015 

La Giunta approva all’unanimità i due verbali. 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 

La Giunta approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2014. 

4. Assemblea COLMED/09 Roma, del giorno 12 ottobre 2015 

Dopo ampia discussione, la Giunta stabilisce che la prossima Assemblea del Collegio, che si svolgerà in data 
12 ottobre 2015 durante il Congresso Nazionale della SIMI, avrà il seguente ordine del giorno: 

• Comunicazioni del Presidente COLMED 
• Approvazione del bilancio consuntivo 2014 



• Rappresentanza dei Ricercatori nella Giunta Esecutiva del Collegio 
• Aggiornamenti sull’ASN 

5. Elezioni per il parziale rinnovo della Giunta Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina 
Interna 

La Giunta prende atto che a seguito dell’imminente passaggio al ruolo di II fascia, i due rappresentanti dei 
Ricercatori in seno alla Giunta Esecutiva sono in scadenza il prossimo ottobre 2015. Nessuno dei tre 
Ricercatori non eletti alle votazioni del 2012 è attualmente eleggibile o ha dato disponibilità a subentrare. 
Occorre pertanto procedere all’indizione delle elezioni dei due nuovi rappresentanti, che acquisendo 
l’anzianità dei due colleghi uscenti resteranno in carica per 1 anno, e non saranno immediatamente 
rieleggibili. A oggi non sono state ufficializzate candidature. La Giunta Esecutiva delibera di inviare ai 
Ricercatori iscritti al COLMED una lettera di invito a presentare la propria candidatura. Nel caso in cui non 
dovessero essere formalizzate candidature, la Giunta Esecutiva proporrà all’Assemblea di approvare una 
proroga di un anno per gli attuali rappresentati al termine del quale è previsto il rinnovo dell’intera Giunta 
Esecutiva. 

6. Aggiornamenti su ASN 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 è stato approvato il nuovo regolamento per le 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), che disciplinano lo svolgimento delle valutazioni e le 
modalità di formazione delle commissioni. L’ASN ottenuta sarà valida per 6 anni. Se l’ASN non è conseguita, 
non si può presentare la domanda per la stessa fascia e lo stesso settore prima di 1 anno. Se l’ASN è 
conseguita, una nuova domanda non può essere presentata prima di 4 anni.  

Il MIUR, sentiti ANVUR e CUN, stabilisce i criteri, i parametri e gli indicatori della produttività scientifica dei 
candidati. Un successivo decreto pubblicherà le soglie dei parametri prescelti.  

Gli aspiranti commissari dovranno rispettare i criteri, i parametri e gli indicatori di produzione scientifica. La 
nuova lista dei Professori Ordinari sorteggiabili sarà stilata prima dell’inizio della nuova tornata ASN. 

Ogni 2 mesi si apre la procedura di invio delle domande per l’ASN. La commissione ha quindi 3 mesi per 
formulare i giudizi. Nei primi 20 giorni di questo trimestre il CINECA comunicherà ai candidati ed alla 
commissione il superamento o meno dei valori soglia. Nei successivi 10 giorni il Candidato avrà la possibilità 
di ritirare la domanda.  

L’ASN potrà essere attribuita esclusivamente ai candidati che supereranno ambedue le soglie prescelte per 
ciascuna fascia e SSD ed avranno dimostrato di aver raggiunto una maturità scientifica tali da conferire una 
posizione riconosciuta nel panorama nazionale per la II fascia e internazionale per la I fascia. 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata su 16 pubblicazioni per la I fascia e 12 per II 
fascia. Le pubblicazioni saranno valutate in termini di coerenza delle tematiche descritte nella declaratoria 
del settore concorsuale e sulla base dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione (primo, ultimo, 
corresponding author). Per quanto riguarda il primo punto, il Collegio ha già approvato la nuova 
declaratoria che definisce i limiti di ciò che è considerato ‘coerente’ con la Medicina Interna. Per quanto 
riguarda l’apporto individuale, il Presidente ribadisce - come già stabilito in sede assembleare - la 
opportunità di stabilire un numero minimo di posizioni ‘preminenti’. Sebbene il numero di pubblicazioni 
valutabili scende da 20 a 16 per la I fascia e da 14 a 12 per la II fascia, il Presidente suggerisce di mantenere 
i criteri precedentemente formulati che prevedono la necessità di figurare in posizione preminente nella 



lista degli autori nel 75% delle pubblicazioni per la I fascia (12 su 16) e nel 50% per la II fascia (6 su 12). Il 
Presidente suggerisce di mantenere i valori di impact factor votati all’unanimità dall’Assemblea in data 4 
giugno 2014 per cui l’impact factor medio delle 16 pubblicazioni per la I fascia dovrà essere > 5 mentre 
quello delle 12 pubblicazioni per la I fascia dovrà essere > 3.  

Il Prof. Purrello sostiene che per mantenere, come nella precedente tornata, una strategia fortemente 
selettiva, che va di fatto privilegiata, è necessario in qualche modo vincolare anche gli altri settori, almeno 
quelli di area medica, a fare altrettanto, al fine di non vedere penalizzati gli Internisti in ambito di Ateneo o 
Dipartimento.  

I parametri numerici con le soglie scendono da 3 a 2, e le soglie devono essere obbligatoriamente superate 
per tutti e due i parametri. Tali parametri, denominati indicatori d’impatto della produzione scientifica, 
saranno per i settori bibliometrici:  

1. Il numero di articoli pubblicati negli ultimi 10 anni pesato per l’IF della rivista (per ciascuna subject 
category ISI o Scopus) 

2. L’indice di Hirsch calcolato sulle pubblicazioni degli ultimi 10 anni. 

Saranno calcolati valori soglia distintamente per I e la II fascia per ciascun settore concorsuale e quando 
necessario per SSD.  

 7. Aggiornamenti su VQR 2011-2014 

Il Presidente informa che è iniziato l‘iter procedurale della nuova VQR 2011-2014 e sono state rinnovate le 
composizioni del consiglio direttivo ANVUR e dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV). Il Prof. Paolo 
Miccoli è il nuovo rappresentante dell’Area Medica nell’ANVUR. Il Prof. Sesti resta tra i potenziali membri 
nominabili dal Ministro del MIUR nei prossimi 4 anni.  

E’ stato anche nominato il Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) di Area 06, che sarà coordinato dal 
Prof. Massimo Volpe. Diversi internisti fanno parte di questo GEV, come è possibile verificare consultando il 
sito dell’ANVUR. 

Il bando della VQR è sul sito dell’ANVUR. I criteri di merito dei prodotti scientifici presentati dai docenti 
devono essere ancora ridefiniti da ciascun GEV. Nel nuovo esercizio di valutazione VQR 2011-2014 ogni 
docente dovrà presentare due prodotti. Sarà valutato eccellente un prodotto scientifico che si colloca nel 
primo 10% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell’area cui appartiene. 

8. Varie ed eventuali 

Non avendo altri punti da discutere, la riunione si chiude alle ore 15.00. 

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


