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Riunione del 12 ottobre 2015 

 
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, dalle ore 10.45 alle ore 14-00, si è 
riunito in Corso Francia il Comitato Direttivo di UNIGASTRO. 
 
Sono presenti: 
- Leonardo Baiocchi 
- Michele Cicala  
- Giovanna Del Vecchio Blanco 
- Carmela Loguercio 
- Francesco Paolo Russo 
- Paolo Usai 
-  
- Assenti giustificati: Luca Frulloni, Giorgio Saracco, Rocco Maurizio Zagari  
 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Organizzazione seminario UNIGASTRO 2015 
3. Varie ed eventuali  
 

**************************** 
 
Si discute il programma del prossimo seminario del 4 novembre partendo dall’ultimo argomento ” 
I nuovi testi” in considerazione della presenza della Sig.ra Zuliani invitata dal Presidente. La 
Sig.ra Zuliani comunica che il nuovo testo non sarà pubblicato prima dell’estate 2016. Pertanto si 
decide di rimandare la discussione in merito alle valutazioni del nuovo manuale e ad eventuali 
modifiche da apportare. Il Presidente invita i membri del Direttivo a riflettere sulla reale necessità 
di pubblicare un manuale in inglese a fronte del ridotto numero di studenti nei corsi di laurea in 
lingua attualmente attivi sul territorio nazionale. Di questo argomento si discuterà con il Prof. 
Alvaro a cui verrà anche chiesto di valutare la possibilità di diffondere il manuale in lingua inglese 
in altre Università non italiane.  
 
In merito all’argomento “Il sito e la diapoteca” il Prof. Saracco contattato telefonicamente 
riferisce di aver inviato via mail alla segreteria le sue riflessioni e proposte che presenterà al 
Seminario per la discussione. Si chiede alla Sig.ra Rita Scarchilli di inoltrare la mail a tutti i 
membri del direttivo.  
 
In merito all’argomento “Gruppo giovani” il Dott. Russo riporta i risultati dell’indagine effettuata 
che saranno presentati al Seminario per la discussione. 
 
In merito all’argomento “Rapporti con EGI S.r.l.: collaborazione nell’identificare prodotti formativi 
e informativi …..” il Prof. Usai comunica al direttivo le riflessioni e le proposte che presenterà 
all’assemblea per la discussione.  
 
In riferimento all’argomento “Rapporti con SIGE e corsi” il Presidente riferisce dell’incontro 
avvenuto con il Prof. Savarino durante il quale si è prospettata la possibilità concreta di una 
maggiore collaborazione tra UNIGASTRO e SIGE nell’organizzazione di futuri corsi. Il Presidente 
propone di organizzare dei corsi pedagogici per giovani ricercatori e specializzandi sulle modalità 
e problematiche relative all’insegnamento della gastroenterologia. 
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In merito all’argomento “Gastrolerning” si contatta telefonicamente il Prof. Frulloni che conferma 
di aver inviato a maggio u.s. una mail a tutti i Direttori delle Scuole di Specializzazione in 
Gastroenterologia in cui chiedeva di inviare proposte a suggerimenti per implementare e 
aggiornare le lezioni presenti nel del Gastrolerning, di cui riferirà in dettaglio al Seminario. 
 
In relazione all’argomento “UNIGASTRO-CONAGEOS” il Prof. Cicala riferisce i primi risultati della 
survey sull’insegnamento della gastroenterologia nella varie Facoltà italiane e nei vari Corsi di 
Laurea. Il Dott. Russo riporta i dati preliminari della survey sui ricercatori. Le maggiori criticità 
delle due survey saranno presentate al Seminario per la discussione collegiale. 
 
In merito alle Scuole di Specializzazione si propone l’istituzione di un comitato di “esperti” per 
uniformare l’insegnamento nelle diverse scuole distribuite sul territorio nazionale. 
 
In merito alla “Survey soci-non soci” il Dott. Baiocchi riferisce di non aver ancora completato 
l’analisi dei dati ricevuti che si riserva di inviare al Presidente via mail prima del Seminario. 
 
Il Presidente chiede a tutti i membri del direttivo di programmare per il Seminario degli interventi 
brevi (10 minuti) da cui emergano soprattutto spunti di riflessione per la discussione collegiale e 
di inviare le diapositive a tutti i membri del direttivo prima del seminario.  
 
Prima della chiusura il Dott. Russo invita il direttivo a riflettere sulla scarsa partecipazione dei 
giovani ricercatori al Seminario annuale e al CONARIGE. Si considera la possibilità di prevedere 
per le prossime volte un rimborso spese per i giovani ricercatori ed eventualmente l’istituzione di 
un momento formativo di interesse generale (es. lettura di un esperto). 
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente chiude i lavori 
alle ore 14.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
Prof.ssa Carmela Loguercio                   Dr.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco 
      Presidente          Segretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


