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Il giorno 15 marzo 2016, si è tenuta a Roma presso la sede della Società Italiana di Medicina Interna, Viale 
dell’Università n. 25, la Giunta del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof. Roberto Corrocher (Past-President), Prof. Mauro Di Bari, Prof. Silvia Rossana Fargion, 
Prof. Angelo Gatta, Prof. Pasquale Pignatelli, Prof. Francesco Purrello (Tesoriere), Prof. Giorgio Sesti 
(Presidente). 
Sono assenti giustificati: Prof. Francesco Cipollone, Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Emanuele Durante 
Mangoni (Segretario), Prof. Gianni Marone (Membro cooptato), Prof. Giuseppe Paolisso, Prof. Flora 
Peyvandi. 
 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 9 settembre 2015 e dell’Assemblea del 12 ottobre 

2015 
3. Quote associative 2016 
4. Quota iscrizione annuale alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 

(Intercollegio) 
5. Aggiornamenti su ASN 
6. Richiesta di passaggio di SSD del Prof Lorenza Dagna associato di MED/50 presso l’Università Vita e 

Salute – San Raffaele di Milano  
7. Congresso COLMED Roma, 2016 
8. Elezioni per il rinnovo della Giunta Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina  
9. Decadenza Soci morosi dal 2013 
10. Approvazione bilancio preventivo 2016 
11. Calendario prossime riunioni della Giunta Esecutiva 
12. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
- In tema di Abilitazione Scientifica Nazionale, il Presidente preannuncia che sarà discussa nell’apposito 
punto; 
- il Presidente riferisce sulle iniziative della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area 
Medica (Intercollegio) in merito ai ritardi ministeriali nella predisposizione dello schema tipo delle 
convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di 
attività sanitarie. Il Prof. Corrocher rileva la pericolosità delle iniziative singole da parte dei diversi 
atenei che vanno definendo diversi percorsi localistici. Si rileva come la CRUI non abbia esercitato azioni 
in merito. Il Prof Purrello rileva assenza da parte di tutte le parti interessate rilevanti. Si rileva che in 
regioni quali la Toscana il ruolo della Regione in tema di organizzazione e programmazione assistenziale 
sia prevalente rispetto al ruolo svolto dall’ateneo. 

 
2. Approvazione del verbale di Giunta del giorno 9 settembre 2015 e dell’Assemblea del 12 ottobre 2015  

 La Giunta approva all’unanimità i verbali. 
 
3. Quote associative 2016  

 il Presidente riferisce della riduzione del numero dei docenti iscritti al COLMED e delle relative 
entrate a causa dei pensionamenti e del ridotto numero di ricercatori a tempo determinato. Per 
tale motivo si propone di aumentare di 10 euro le quote associative per il 2017: Ordinari 80 euro, 
associati 70 euro, ricercatori 60 euro, soci in quiescenza 60 euro.  

La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 
 
4. Quota iscrizione annuale alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica 
(Intercollegio)  

 il Presidente riferisce sull’esigenza di partecipare alle spese della Conferenza Permanente dei 
Presidenti dei Collegi di Area Medica (Intercollegio) con una quota proporzionale al numero di 
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iscritti dei singoli collegi. Per il 2016 si richiede al COLMED una quota di 500 euro. 
La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 
La Giunta Esecutiva affronta il tema degli ambiti di attività dell’intercollegio. Il Presidente rileva come 
l’intercollegio sia istituzionalmente ben riconosciuto a livello delle altre istituzioni. 
 
5. Aggiornamenti su ASN 

 il Presidente riferisce che è stato approvato in Consiglio dei Ministri n.107 tenutosi in data 3 marzo 
2016 il Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 concernente il 
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, 
a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le principali novità sono: 

  La procedura a sportello è a ciclo continuo: la domanda si può presentare durante tutto l’anno; 

 Le domande, ai fini del calcolo degli indicatori e delle valutazioni, sono raggruppate in slot 
quadrimestrali; 

  Le valutazioni sono ordinariamente concluse entro i successivi 4 mesi (3 mesi per i lavori della 
commissione e 1 mese per verifica atti e pubblicazione risultati) e comunque non oltre 5 mesi; 

 Nei 4 mesi delle valutazioni sono aperte in parallelo le candidature che saranno valutate nei 
successivi 4 mesi.  

 Possibilità di ritiro delle candidature entro 10 gg dalla conoscenza dei valori dei parametri del 
singolo candidato. I parametri saranno resi noti telematicamente al candidato entro 20 gg dalla 
scadenza degli slot quadrimestrali. 

 Durata dell’Abilitazione 6 anni. 

 Preclusione a presentare una nuova candidatura per lo stesso settore :12 mesi dalla domanda in 
caso di giudizio negativo e  48 mesi dal conseguimento dell’Abilitazione. 

 Quorum Commissione per l’attribuzione dell’Abilitazione 3/5. 
 

  
6. Richiesta di passaggio di SSD del Prof Lorenza Dagna associato di MED/50 presso l’Università Vita e 
Salute – San Raffaele di Milano  

 Il parere unanime della Giunta Esecutiva è quello di rinviare ogni decisione sulla tua richiesta alla 
pubblicazione del decreto ministeriale che sostituisce il DM n. 76 del 7 giugno 2012 avente per 
oggetto il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale e per l’accesso alla prima e alla seconda 
fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei 
Commissari”. Tale decisione è motivata dal fatto che le famose “mediane” utilizzate nelle 
procedure di abilitazione scientifica nazionale nel 2012 non solo sono state aggiornate (dovevano 
essere aggiornate nel 2014) ma saranno sostituite da valori soglia di cui a oggi non conosciamo i 
valori. La Giunta Esecutiva del COLMED ritiene poi che la procedura ideale sia quella di conseguire 
l’abilitazione scientifica nazionale nel nostro SSD al fine di avere un giudizio validato da una 
Commissione Nazionale. Le nuove procedure di abilitazione scientifica nazionale facilitano questo 
perché saranno da ora in poi a “sportello” ovvero continue durante l’anno. 

 
7. Congresso COLMED Roma, 2016  

 La Giunta Esecutiva discute sulla struttura del congresso, gli argomenti e i Relatori. Sono invitati 
quali Relatori: il Prof. Lenzi, Prof. Vettor e il Prof. Volpe.   

 La Giunta Esecutiva approva all’unanimità la data del 7 giugno per il Congresso 
 
8. Elezioni per il rinnovo della Giunta Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina  

 Il Presidente ricorda che dopo tre anni di intenso lavoro il mandato della attuale GIUNTA 
ESECUTIVA del COLMED volge al termine. Si stabilisce che a norma di Statuto le elezioni per il 
Presidente, cinque Professori di Prima Fascia, tre Professori di Seconda Fascia e due Ricercatori 
Universitari o Assistenti Universitari del ruolo ad esaurimento si svolgeranno il giorno 15 ottobre 
2016 durante il Congresso Nazionale SIMI che si terrà a Roma. 
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 Il Presidente invierà una lettera ai soci affinché tutti coloro intendano presentare la propria 
candidatura facciano pervenire la proposta per iscritto alla Giunta Esecutiva entro il 14 settembre 
2016 (un mese prima della data dell’Assemblea elettiva art. 16 dello Statuto). 

 
9. Decadenza Soci morosi dal 2013  

 Il Presidente comunica che vi sono 53 soci morosi da tre anni.  La Giunta Esecutiva propone di 
inviare una lettera di sollecito per il saldo delle quote d’iscrizione.  

 
10. Approvazione bilancio preventivo 2016  

 il Presidente espone il bilancio preventivo 
La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 

 
11. Calendario prossime riunioni della Giunta Esecutiva  

 Si pianifica la prossima giunta per il 19 settembre 2016 
 
12. Varie ed eventuali  
Non avendo altro da discutere, la riunione si scioglie alle ore 14.45 
 
Il Presidente 
Prof. Giorgio Sesti 


