Verbale della riunione del Collegio Universitario dei Docenti di Medicina del Lavoro
“Bernardino Ramazzini”
(Sezione Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)
Giardini Naxos (Messina), 11/10/2013
Alle ore 15.00 del giorno 11/10/2013, in occasione del 76° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), si è tenuta presso la Sala
Cordari dell’Hotel Hilton Giardini Naxos, sede congressuale, la riunione dell’assemblea del
Collegio Universitario dei Docenti di Medicina del Lavoro convocata via e-mail il 7/10/2013 con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Stato delle abilitazioni nazionali
3. Iniziative future
4. Sostituzione del prof. Boscolo all'Ufficio di Segreteria
5. Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione:
Giuseppe Abbritti, Enrico Bergamaschi, Massimo Bovenzi, Giovanni Costa, Domenico Cavallo,
Vicenzo Cupelli, Stefano M. Candura, Marco Dell’Omo, Piero Maestrelli, Andrea Magrini, Maurizio
Manno, Enrico Pira, Luciano Romeo, Nicola Sannolo, Francesco Tomei.
Sono assenti giustificati i colleghi impegnati come organizzatori del Congresso o come moderatori
o relatori di sessioni del Congresso.
Il Prof. Maurizio Manno, in qualità di Coordinatore, dà il benvenuto ai Colleghi presenti, introduce i
lavori ed inizia quindi la presentazione dei punti all’OdG.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore chiede ai partecipanti l’approvazione del verbale della riunione precedente
del 18.10.2012, che avviene all’unanimità. Fa alcune considerazioni sull’attività dell’Ufficio di
Segreteria del Collegio e sulle difficoltà incontrate nel portare avanti le iniziative e gli obiettivi
indicati in occasione della precedente riunione annuale (vedi verbale dell’assemblea del
18.10.2012). Ricorda quindi che con l'uscita dall’Ufficio di Segreteria del Prof. Paolo Boscolo, per il
suo collocamento a riposo, è necessario identificare un sostituto in occasione della riunione in
corso. Riporta infine che è imminente la pubblicazione della relazione sui risultati del questionario
sulla docenza in Medicina del Lavoro sul Sito Web del Collegio, collocato nelle Sezioni tematiche
di quello SIMLII.
2. Relazione del Coordinatore sullo stato delle abilitazioni nazionali
Il Prof. Manno, anche in qualità di Commissario all’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, comunica che per quando riguarda
l’abilitazione del SSD Med/44 i lavori stanno procedendo come previsto. Riferisce riguardo la
composizione della Commissione e sulle procedure e i criteri di valutazione pubblicati sullo
specifico sito attivato dal MIUR per le ASN. Comunica infine che la chiusura definitiva dell’attività
della Commissione è prevista per il 30 novembre p.v..

3. Iniziative future
Il Prof. Manno introduce la discussione sulle iniziative future relativamente ad alcuni
argomenti ritenuti di interesse rilevante e di cui dovrebbe occuparsi il Collegio Universitario dei
Docenti di Medicina del Lavoro, anche per cercare di favorire una maggior coinvolgimento dei
colleghi più giovani. In particolare si riferisce ai seguenti punti: 1. alla ricerca e ai criteri per la
richiesta di finanziamenti in previsione del lancio dei bandi del nuovo Programma Quadro "Horizon
2020" prevista per l'11 dicembre 2013, 2. alla diffusione dei criteri adottati dalla Commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia, 3. alla possibilità di costituzione di una Rubrica all’interno della rivista La Medicina del
Lavoro in analogia a quanto fece l’Associazione Ramazzini fino al 2002, con un comitato editoriale
allargato in modo da stimolare il contributo di tutti gli universitari su tematiche specifiche. Il Prof.
Manno propone inoltre come ulteriore argomento di discussione il problema del rapporto tra
Collegio e SIMLII, in quanto ritiene che manchi una continuità di interazione su argomenti
fondamentali quali la didattica e la ricerca.

Seguono nell’ordine i seguenti interventi:
1) Prof. Abbritti: ribadisce che per rilanciare l’attività del Collegio è necessario mettere in
campo iniziative su temi ed argomenti in grado di intercettare meglio gli iscritti e soprattutto
i colleghi più giovani. Propone quindi una riflessione sui temi da sviluppare per la
definizione di obiettivi che dovranno poi rientrare nel programma di attività per il 2014.
Ritiene utile l’interazione con la Consulta degli Specializzandi.
2) Prof. Magrini: propone come tematiche di interesse la creazione di uno spazio dedicato alla
ricerca nell’ambito dei Congressi Nazionali e la diffusione dei criteri della Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR), per ottenere migliori risultati anche relativamente all’immagine
all’interno della propria Università. Considera importante favorire il miglioramento
dell’attività dell’Ufficio di Segreteria del Collegio. Al riguardo ricorda la anche necessità di
un aggiornamento dell'elenco dei soci e della promozione dell’iscrizione al Collegio.
3) Prof. Tomei: riafferma come iniziativa futura la necessità di fornire ex ante informazioni
oggettive riguardo la valutazione dell’attività di ricerca, con riferimento ai criteri per la
richiesta dei finanziamenti e ai criteri di valutazione per il reclutamento e la progressione
accademica, sui cui i giovani possano basarsi per il futuro.
4) Prof. Abbritti: condivide le proposte del Prof. Magrini e ritiene che il Collegio Ramazzini
debba diventare il punto di riferimento e di discussione dei problemi relativi alla ricerca e
alle attività valutative (abilitazione e VQR) che prevedano la valutazione oltre che della
ricerca e della didattica, anche dell’attività assistenziale, come indicato anche dalla
conferenza dei presidi e dall’Intercollegio delle discipline mediche.
5) Prof. Sannolo: considerato che nella SIMLII vi sono sia universitari/ricercatori che
professionisti impegnati a vario titolo nell’ambito della tutela della salute sul lavoro, ritiene
utile attivare un flusso informativo biunivoco tra queste due componenti: la prima
informerebbe chi opera sul territorio sui nuovi risultati della ricerca scientifica per possibili
usi nella pratica professionale; la seconda segnalerebbe a chi progetta e fa ricerca i
problemi che un impegno scientifico specifico potrebbe risolvere. Questo scambio di
informazioni potrebbe essere realizzato, in modo sistematico, utilizzando spazi dedicati sul
sito della SIMLII. Un ulteriore utile compito del Collegio Ramazzini potrebbe essere quello
di informare i giovani interessati ad un futuro di ricercatori in merito ai Dottorati di Medicina
del Lavoro (o affini) attivi in Italia.

6) Prof. Cupelli: esprime un giudizio positivo rispetto all’attività svolta sinora dal Coordinatore
del Collegio ma ritiene utile ed opportuno un potenziamento dell’Ufficio di Segreteria ed un
eventuale allargamento ad altri colleghi disponibili.
7) Prof. Maestrelli: ricorda come SIMLII sia prevalentemente una Società di professionisti più
che scientifica. Propone pertanto, per valorizzare la componente universitaria, la presenza
di una sessione ("slot") gestita dal Collegio Ramazzini al prossimo congresso SIMLII.
Ribadisce la necessità di diffusione dei criteri per l’abilitazione e dei criteri ANVUR sia
per la valutazione dei docenti che delle strutture.
8) Prof. Costa: concorda con quanto emerso dalla discussione e indica la necessità di una
forte motivazione di aggregazione e identità dei colleghi universitari e una maggior
valorizzazione del Collegio come loro sede istituzionale, anche promuovendo attività che
consentano di far comprendere meglio quale sia la sua “mission”, come ad esempio
iniziative distinte da quelle gestite direttamente da SIMLII. Propone una giornata annuale
sulle Scuole di Dottorato e riafferma l’opportunità di dedicare una sessione gestita dal
Collegio Ramazzini al prossimo congresso SIMLII che potrebbe essere in collaborazione
con ICOH oppure con le scuole di Dottorato e/o di Specializzazione. Suggerisce in questo
ambito anche un premio in denaro, simbolico o di poca entità (ad es. 500 o 1000 Euro), per
la miglior comunicazione/poster. Infine, sempre con riferimento alla sessione gestita dal
Collegio Ramazzini, indica la necessità di un rilancio a livello internazionale attraverso
presentazioni in inglese o con traduzione in modo favorire la partecipazione di colleghi
provenienti da altri paesi.
Alla termine della discussione il Prof. Manno sintetizza quanto emerso dal confronto tra i Colleghi
presenti e si riserva di chiedere la specifica e attiva collaborazione e disponibilità dei colleghi sui
punti sollevati nella discussione e qui riassunti come segue.
1) Necessità di valorizzazione e aumentare la visibilità del Collegio Ramazzini tramite
newsletter o altre forme di comunicazione al fine di un maggior coinvolgimento dei colleghi
universitari, anche potenziando i componenti e ottimizzando l’attività dell’Ufficio di
Segreteria.
2) Creazione di flussi informativi continui, sia in entrata che in uscita, attraverso il Sito web
per la promozione delle informazioni sulla ricerca (Programmi Europei ed altri) e sui criteri
di valutazione dell’attività scientifica con riferimento all’abilitazione scientifica nazionale e al
VQR (criteri ANVUR per docenti e strutture) relativamente alla valutazione dell’attività
didattica e in prospettiva anche di quella assistenziale.
3) Proposta di una sessione ad hoc gestita dal Collegio Ramazzini a partire già dal prossimo
Convegno Nazionale SIMLII 2014 che si terrà a Bologna organizzato dal prof. Violante,
membro attivo dell’Ufficio di Segreteria, e di altre iniziative che consentano di promuovere
l’attività del Collegio (iniziative con scuole di Dottorato e/o di Specializzazione, rapporti con
ICOH).
3. Sostituzione del prof. Boscolo all'Ufficio di Segreteria
Il Prof. Manno propone all’assemblea di nominare all’Ufficio di Segreteria, in sostituzione del prof.
Paolo Boscolo uscito per quiescenza, il Prof. Piero Maestrelli che viene nominato per
acclamazione.
4. Varie ed eventuali
Nessuna.

Esauriti tutti i punti all’OdG il Prof. Manno ringrazia della disponibilità i presenti e dichiarata sciolta
la seduta alle ore 16.30.
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