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)
Bergamo 18/10/2012

Alle ore 16.00 del giorno 18/10/2012 presso la Sala del Consiglio del 75° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), si è tenuta
la riunione dell’assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro convocata
via e-mail il 16/10/2012, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Le abilitazioni nazionali
3. Il questionario sulla didattica
4. Iniziative future
5. Varie ed eventuali
N. di soci presenti alla riunione: 19
Giuseppe Abbritti, Giovanni Battista Bartolucci, Roberta Bonfiglioli, Massimo Bovenzi, Paolo
Carrer, Claudio Colosio, Giovanni Costa, Marco Dell’Omo, Concettina Fenga, Ivo Iavicoli, Stefano
Mattioli, Piero Maestrelli, Maurizio Manno, Luigi Perbellini, Irene Polito, Stefano Porru, Luciano
Romeo, Francesco Tomei, Francesco Violante.
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 del Coordinatore
Il Coordinatore chiede ai partecipanti l’approvazione del verbale della riunione precedente del
18.11.2012, verbale inviato a suo tempo ai soci. I partecipanti approvano all’unanimità il verbale.
Il Prof. Manno comunica che è stato attivato il nuovo sito sul portale della S.I.M.L.I.I.. Ricorda
inoltre che secondo il nuovo Statuto non è più prevista, per la partecipazione al Collegio
“Ramazzini”, il versamento della quota di iscrizione aggiuntiva rispetto alla normale quota
S.I.M.L.I.I.. Riporta infine la necessità di un aggiornamento dell’indirizzario degli iscritti al Collegio
stesso.
Comunica inoltre l'uscita dalla segreteria del Collegio “Ramazzini” del Prof. Paolo Boscolo, per il
suo collocamento a riposo, e la necessità di identificare un sostituto.

2. Le abilitazioni nazionali
Con riferimento all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima
e seconda fascia il prof. Manno presenta brevemente la seguente normativa e documentazione di
base e quella sui criteri di valutazione dei titoli, già anticipata via e-mail in occasione della
convocazione della presente riunione:
a) Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (Procedura per il conseguimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia);
b) Decreto Direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 (Procedura per la formazione delle
commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia);
c) Decreto MIUR n. 76 del 7 giugno 2012 sul “Regolamento recante i criteri e parametri per la
valutazione dei candidati…” (contenente l’Allegato A con gli Indicatori bibliometrici per
candidati e aspiranti commissari)
d) Delibera dell’ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012 su “Modalità di calcolo degli indicatori da
utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e…dei candidati…”
e) Documento dell’ANVUR del 14 sett. 2012 “Sul calcolo delle mediane per l’abilitazione
nazionale.
Con riferimento al macrosettore concorsuale 06/M2, comprendente sia il SSD Med/44Medicina del lavoro che il SSD Med/43-Medicina legale, il Prof. Manno ricorda che il 7 novembre
2012 è prevista l’udienza presso il TAR del Lazio per decidere sulla legittimità della valutazione
bibliometrica prevista anche per i medici-legali, i quali hanno sollevato questioni di non applicabilità
per via della diversa tipologia di una parte delle pubblicazioni caratteristica del SSD Med/43. Al
riguardo si ipotizza l’abbassamento delle mediane da parte del MIUR per valutare l’abilitazione
nazionale dei candidati Med/43.
Seguono alcuni interventi:

1) Prof. Abbritti: riferisce che il CUN ha scritto al Ministro il quale ha confermato la posizione
dell’ANVUR circa l’obbligo del rispetto dei parametri bibliometrici anche per i candidati
all’abilitazione per Med/43. Fa poi riferimento alla Conferenza dei Presidi e alla necessità
di tener conto di altri parametri, anche didattici e assistenziali, per la valutazione dei
candidati.
2) Prof. Violante: interviene facendo riferimento agli indici bibliometrici e conclude indicando
come obiettivo futuro la necessità che la disciplina migliori l’attività di ricerca e di
pubblicazione scientifica.
3. Il questionario sulla didattica
Il dottor Iavicoli riferisce brevemente sull’elaborazione ulteriore del questionario e sui dati
che ne emergono, anche in vista della loro pubblicazione.
4. Attività future
Il Coordinatore riferisce quanto discusso in una riunione preliminare dell’Ufficio di segreteria
in merito agli obiettivi formulati già in occasione del verbale precedente e cioè:
- Rapporti con altre istituzioni nazionali ed internazionali: il Collegio intende rafforzare e dove
necessario attivare contatti istituzionali stabili dalla Medicina del lavoro con gli enti d’interesse, sia
a livello nazionale (MIUR, INAIL-ISPESL, INPS) che internazionale (ICOH, UEMS, EASOM).
- Sito web: messa a punto del portale del Collegio, già inserito dal 2012 nell’ambito delle Sezioni
Tematiche del sito web della S.I.M.L.I.I., con il contributo fattivo di tutti.
- Piano editoriale: 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. Invio del bollettino
a tutti i membri del Collegio ed eventualmente a tutti gli iscritti SIMLII.
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- Promozione e diffusione ricerca: necessità di avere maggior spazio nell’ambito dei congressi
nazionali della SIMLII, con sessioni ad hoc su didattica e ricerca.
Su questi punti si invitano i soci a formulare proposte concrete e la propria disponibilità
personale a dare un contributo fattivo.
6. Varie ed eventuali
Nessuna.
Esauriti tutti i punti all’OdG il Prof. Manno ringrazia della disponibilità i presenti e dichiara sciolta la
seduta alle ore 17.20.
Napoli, 24 settembre 2013

Prof. Luciano Romeo
Segretario Verbalizzante

Prof. Maurizio Manno
Presidente dell’Assemblea
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