
 
Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 14.30 si è tenuta a Roma la Giunta Esecutiva del Collegio 
dei Docenti Universitari di Medicina Interna presso la sede della Società Italiana di Medicina 
Interna, Viale dell’Università n. 25, Roma  
 
Presenti: Graziamaria Corbi (Tesoriere), Lorenzo Dagna, Paola Fioretto (Segretario), 
Davide Firinu, Giuseppe Paolisso (Presidente), Flora Peyvandi, Paolo Sbraccia, Stefano 
Taddei, Antonino Tuttolomondo, Gianluigi Vendemiale, Francesco Violi (Past President). 
Assente: Claudio Borghi 
 

1. E’ stato approvato il verbale relativo alla riunione telematica del 13 novembre. 
 

2. Il Presidente ha comunicato che la prossima riunione della Giunta si terrà in via 
telematica via skype in data da definirsi. 

 
3. Sono state proposte come date per il congresso COLMED il 10 e l’11 giugno, da 

definire sulla base della disponibilità dell’Aula. 
 

4. È stata discussa la possibilità di organizzare due letture su tematiche ematologiche 
e cardio metaboliche con il supporto non condizionato di Aziende Farmaceutiche 
prima dell’inizio del Congresso al fine di fundrising.  
 

5. È stato deciso di procedere con un censimento relativo al numero dei PO, PA, e 
Ricercatori. In particolare la Giunta ritiene importante avere un quadro preciso su: 
 
a) Numero dei PO pensionati che non sono stati sostituiti.  
b) Numero degli abilitati a PO. 
c) Numero di PO senza apicalità assistenziale. A tale proposito la Giunta ritiene che, 

data la riduzione delle apicalità assistenziali in molte sedi, tale modalità di 
reclutamento dovrebbe essere incoraggiata al fine di garantire un adeguata 
attività didattica. 

d) Numero di RTdB 
 

6. È stato deciso di condurre un’analisi relativa al carico didattico della Medicina Interna 
nell’ambito del CDL, Professioni Sanitarie e Scuole di Specialità ed al numero di 
docenti in tutte le sedi, contattando i referenti locali.  
Questi dati andranno confrontati ai dati relativi ad altre discipline (Patologia Generale, 
Biochimica, Biochimica Clinica) 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si è conclusa alle ore 16.00. 
 

 
 
 

Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Giuseppe Paolisso     Prof. Paola Fioretto 

 


