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Caro Barbarisi,

come anticipato per telefono, l’Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica
Specialistica, nell’intento di accelerare le esecuzioni delle Site Visit alle Scuole di Specializzazione,
intende individuare Docenti Universitari (possibilmente di 1^ fascia) competenti e garanti del
corretto procedimento, disponibili ad effettuare la Site Visit nel ruolo di Coordinatore della
Commissione su mandato dell’Osservatorio Nazionale.
Quale Presidente dell’Intercollegio, pensiamo che tu e i Componenti dell’Intercollegio possiate dare
un valido contributo nell’individuare e segnalare i nominativi dei Docenti Universitari disponibili a
collaborare. Direttamente, o per tramite tuo, l’elenco dei Docenti dovrebbe essere trasmesso
all’attenzione dell’Osservatorio Nazionale (di cui gli estremi in calce), completo di tutti i recapiti
telefonici ed indirizzi e-mail e, se possibile, di un breve CV con indicazione di indici bibliometrici
(IF, h-index o altro).
Al bisogno, la segreteria dell’Osservatorio contatterà il Docente per verificare la propria
disponibilità ad eseguire la specifica Site Visit presso lo specifico Ateneo.
Ti informo che il Coordinatore dovrebbe organizzare la Site Visit proponendo i Componenti dellla
Commissione (che deve essere formata da: 1 Docente Universitario della Disciplina, 1 Primario
Ospedaliero ed 1 Medico Specializzando) alla ratifica dell’Osservatorio Nazionale. Il nominativo
dello Specializzando viene fornito dall’Osservatorio sulla base di elenchi predisposti dalle due
Associazioni più rappresentative in ambito nazionale (FIGM e Federspecializzandi).
Essendo importante che le procedure (burocraticamente complesse) siano attuate uniformemente
in ogni occasione, è mia intenzione convocare presso il MIUR una riunione dei Docenti Disponibili
per illustrare le modalità di svolgimento delle Site VIsit.
Sento doveroso (ed al tempo stesso penoso) informarti che non sono previsti rimborsi spese per
nessuno dei Componenti delle Commissioni che effettueranno le Site Visits.
MALA TEMPORA CURRUNT !
Un sincero ringraziamento per la preziosa collaborazione ed un caro saluto
Firmato Il Presidente Prof. Andrea Stella
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