
RESOCONTO BREVE DELLA RIUNIONE SULLE ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI, 20/12/13.  
 
 
In data 20/12/2013 alle 15:00 si è svolta presso le Aule Universitarie del Policlinico San Donato una riunione 
indetta dal Presidente Lorenzo Menicanti su sollecitazione di numerosi membri SICCH per discutere i 
risultati delle recenti Abilitazioni Scientifiche Nazionali a professori di I e II fascia. 
Erano presenti in rappresentanza del C.D. SICCH  Menicanti, Gerometta, Parolari, Martinelli, Musumeci. 
Erano inoltre presenti circa 35 colleghi ed alcuni colleghi afferenti ai SSD affini (chirurgia toracica, chirurgia 
vascolare), ospedalieri, ed universitari. In particolare, per quanto riguarda gli universitari, erano presenti i 
professori di I fascia Alamanni e Donatelli. Era presente l’Avv. Profeta, amministrativista.  
Il Presidente ha introdotto la riunione informando i convenuti su come lo scopo della riunione stessa fosse 
solo di tipo conoscitivo/informativo e di analisi di una nuova procedura alla sua prima apparizione nel 
panorama normativo della Riforma Universitaria introdotta dalla legge Gelmini, dal momento che la 
pubblicazione dei risultati prodotti dalla commissione giudicatrice aveva sollevato non poche perplessità, se 
non addirittura roventi critiche. Informa che la SICCH, in quanto Società Scientifica in cui sono presenti sia 
le componenti universitarie ed ospedaliere, non intende prendere parte ad alcun tipo di azione che possa 
portare divisione o contrasto tra le diverse componenti, ma di ritenere che comunque dei chiarimenti su 
questo argomento siano inevitabili. 
Informa a questo punto i convenuti di aver dapprima sottoposto per l’approvazione ai membri del Consiglio 
Direttivo SICCH una lettera al Ministro dell’Istruzione On. Carrozza (allegato 1). Informa inoltre, durante il 
processo di approvazione, di aver ricevuto una lettera dal Consigliere Gerosa firmata anche da numerosi 
colleghi di Padova (allegato 2), alla quale ha risposto personalmente (allegato 3), e una lettera dal Vice-
Presidente Di Bartolomeo (allegato 4). 
Riferisce di non aver ricevuto, allo stato attuale, alcuna risposta in merito da parte del Ministro 
dell’Università.  
A questo punto il Presidente, dopo vari interventi di diversi convenuti, da la parola all’Avv. Profeta, esperto 
di Diritto Amministrativo, il quale spiega diversi aspetti normativi connessi alle Abilitazioni Scientifiche 
Nazionali e commenta sia la legge Gelmini, che la circolare nota come “circolare Profumo” sottolineando le 
numerose incongruenze tra queste due normative, soprattutto in tema di mediane degli indicatori 
bibliometrici. 
A questo punto vi sono numerosi interventi dei convenuti tra i quali quello di Alamanni che rileva come il 
tema della riunione (Abilitazioni Scientifiche Nazionali) sia stato ampiamente sviscerato e si complimenta col 
Presidente apprezzandone l’equilibrio e l’equidistanza nell’affrontare un tema così delicato. 
Il Presidente Menicanti chiude quindi la riunione sottolineando ancora una volta che il ruolo della SICCH 
deve essere quello di promuovere in ogni circostanza o evento la trasparenza totale che è il motivo 
ispiratore del suo biennio di presidenza. E che questa trasparenza totale deve emergere soprattutto nel 
rapporto con le Istituzioni, sia quando i cardiochirurghi sono erogatori di prestazioni (vedi AGENAS) ma 
anche quando ne usufruiscono, come ad esempio nei vari casi di contenzioso medico-legale o in caso di 
concorsi per posizioni pubbliche.  
La seduta viene tolta alle 18.15. 
 
Il Segretario Organizzativo 
Piersilvio Gerometta 
 
ps: Il resoconto “in extenso” della seduta stessa è disponibile su richiesta  
  



ALLEGATO 1 

Lettera al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prof.ssa Maria Chiara Carrozza 

Gentile Signor Ministro, mi sento in dovere, a nome di molti dei cardiochirurghi membri della Società 
Italiana di Chirurgia Cardiaca, di esprimere il senso di estremo disagio che è sorto nella nostra categoria alla 
pubblicazione dei risultati del concorso alla abilitazione a professore universitario di prima e seconda fascia 
per il settore concorsuale 6 E/1, Chirurgia cardio-toraco-vascolare (tornata 2012). La procedura di 
abilitazione scientifica prevede una soglia in termini di articoli normalizzati, citazioni normalizzate e indici di 
citazione. Su questa base l’idoneità ottenuta dovrebbe riflettere il riconoscimento del lavoro di ricerca che 
ogni concorrente ha prodotto, in aggiunta agli altri titoli professionali. Questo permetterà alle università di 
scegliere tra più professionisti quelli che hanno le caratteristiche più adeguate a soddisfare i piani di 
sviluppo degli Atenei. Purtroppo, i giudizi dei Commissari del settore concorsuale 6 E/1, Chirurgia cardio-
toraco- vascolare non riflettono questa premessa, in quanto nell’insieme ci sono numerose incongruenze 
che non consentono, soprattutto a coloro che hanno svolto la loro carriera in ambito ospedaliero, di 
conseguire l’idoneità stessa indipendentemente, in molti casi, da dati oggettivi e concreti presentati. I 
Commissari non hanno tenuto conto spesso delle eccellenze di ricerca che sono presenti nelle 
cardiochirurgie ospedaliere e negli IRCCS pubblici e privati, dove sempre più è sviluppata la ricerca 
traslazionale, quella che dovrebbe consentire il rapido trasferimento delle conoscenze ottenute al malato 
degente in corsia. Per Sua conoscenza mi permetto di allegare le Tabelle che riportano in ordine 
decrescente i parametri considerati per quanto concerne la Cardiochirurgia. Stupisce il dover notare, 
proprio in tempi in cui si sottolinea l’importanza della trasparenza delle Amministrazioni e dei Concorsi, 
come alcuni dei vincitori nel gruppo dell’abilitazione alla seconda fascia non raggiungano neppure 
lontanamente i limiti minimi richiesti. Mentre altri, pur superando nettamente la media degli indici delle 
pubblicazioni per la prima e la seconda fascia, non sono stati giudicati idonei perché la qualità della ricerca, 
a giudizio della commissione, era “limitata” o “accettabile/scarsa”. Pur riconoscendo il ruolo importante 
della Commissione nella valutazione complessiva dell’attività dei Candidati, ci si stupisce che giudizi 
discrezionali siano stati espressi nei confronti di pubblicazioni internazionali ”peer-reviewed” che peraltro 
sono state citate (il numero delle citazioni per articolo e l’H Index era parte dei criteri) a livello 
internazionale. Ill.mo Sig. Ministro, nonostante quanto premesso, tuttavia mi sono chiesto se fosse corretto 
che io Le scrivessi questa lettera, poiché vi è in un chiaro conflitto d’interessi, in quanto io sono stato 
escluso dall’idoneità e sono a capo della struttura a più alta attività cardiochirurgica italiana. Tuttavia, mi è 
obbligo scriverLe non tanto per me, ma per i chirurghi giovani che meritano rispetto per la loro attività 
scientifica e devono poter credere in un’Istituzione come l’Università che è un incubatore di conoscenza e di 
correttezza, per essere di esempio virtuoso al paese e un volano di crescita non solo tecnica e 
culturale. Sono fiducioso nel ritenere che Lei considererà questa lettera con la dovuta attenzione e 
certamente analizzerà in sede opportuna quanto da me evidenziato. Le sarei profondamente grato se mi 
facesse sapere il suo pensiero, perché questa lettera le viene scritta non solamente dal presidente di una 
società scientifica, ma da un medico che ha ancora fiducia nelle Istituzioni e soprattutto nel rapporto tra 
università e sistema sanitario Italiano. Le porgo i sensi della mia più profonda stima. 

Dr. Lorenzo Menicanti 

Milano, 11 dicembre 2013 

  



ALLEGATO 2 
 
Lettera di  Gino Gerosa 
 
Caro Lorenzo e cari amici del Consiglio Direttivo, purtroppo impegni inderogabili mi impediscono di 
partecipare alla riunione del 20/12.  
Ritengo però doveroso esprimere la mia opinione che vi chiedo gentilmente di esporre ai Soci durante la 
riunione stessa in quanto questa mia nota esprime non solo le mie idee ma anche il sentimento di gran 
parte dell’ equipe cardiochirurgica Patavina, dove componente universitaria ed ospedaliera convivono in 
perfetto accordo, perché la differenza non la fa la casacca di appartenenza ma la qualità del lavoro 
esercitato da ogni singolo professionista.  
Ho letto con interesse e attenzione la lettera del Presidente.  
Condivido molto di quanto detto ma credo che quella lettera indirizzata al Ministro sia fortemente 
incompleta e possa condurre la Società ad una “spaccatura” tra componente Universitaria e 
Ospedaliera/Privato accreditato. Una soluzione di questo tipo sarebbe devastante perché priverebbe i 
Cardiochirurghi di una rappresentatività forte in un momento cruciale di confronto non solo con altre 
professionalità (Anestesisti, Emodinamisti,etc.) ma anche sul versante del contenzioso medico-legale o dei 
rinnovi contrattuali.  
Possiamo discutere a lungo sui risultati ai quali è giunta la Commissione nella valutazione delle Idoneità 
nazionali per i ruoli di Professore di Prima e Seconda Fascia. Pur nel rispetto delle conclusioni alle quali la 
Commissione è giunta, certamente utilizzando un chiaro e trasparente metodo di giudizio, non posso 
negare che alcune bocciature/promozioni suscitino sconcerto.  
Se l’Università vuole rivendicare a sè il ruolo di leadership in ambito cardiochirurgico non può non includere 
nei propri parametri valutativi le capacità chirurgiche. Docenti che siano di primissimo piano in termini di 
produzione scientifica sono sicuramente auspicabili, ma se riteniamo Docenza, Ricerca e Assistenza la triade 
imprescindibile attraverso la quale il Docente deve esprimersi in modo completo, bene, per molti profili, 
questa triade appare, nel concreto, sicuramente negletta. Inutile ricordare che nelle Istituzioni a Direzione 
Universitaria il Direttore potrebbe non essere mai stato valutato o possa essere valutabile per le proprie 
performances chirurgiche. Non possiamo ritenere che il titolo di Professore di I Fascia garantisca 
automaticamente l’acquisizione “per sé” di capacità chirurgiche.  
Improvvisamente la SICCH, nella figura del suo Presidente, decide di entrare di peso nell’agone 
esprimendo una forte critica sui metodi di selezione e arruolamento Universitario. Bene, perché altrettanto 
la SICCH potrebbe fare quando nell’espletamento dei Concorsi a Primario Ospedaliero si fa strame di 
qualsiasi criterio di valutazione meritocratico accontentandosi delle coperture politiche piuttostochè delle 
consonanze con i Direttori Generali dei diversi Candidati, quali unici parametri di riferimento.  
La Società inoltre potrebbe avere un ruolo fattivo nel verificare le capacità formative delle Scuole di 
Specializzazione che al momento risultano autoreferenziali, pensate se la Società aprisse un audit degli 
Specializzandi su base semestrale (come accade in molti paesi Europei), audit che verifichi in itinere le loro 
progressioni formative…..  
Pensate se la SICCH esercitasse un vero controllo nel valutare l’effettiva attività operatoria dei membri delle 
diverse equipes cardiochirurgiche nazionali (è risaputo che in molti Centri meno della metà dei 
cardiochirurghi in staff esercitano una reale attività chirurgica). La Società potrebbe quindi svolgere il ruolo 
di garante per permettere ad ogni singolo professionista di espletare compiutamente la propria attività. 
Ancor prima la Società potrebbe forse valutare i criteri minimi per giustificare l’attività di un Centro 
cardiochirurgico.  



E, infine, durante il Tutorial di Roma, lo stesso Presidente ha sollevato il problema del comparaggio 
esercitato da alcune strutture del Privato Accreditato. Pensate all’autorevolezza che avrebbe avuto la SICCH 
se fosse intervenuta anche in questa realtà.  
E concludiamo pensando al profitto che la Società avrebbe potuto ottenere, gestendo la recente 
condivisione con l’ISS del programma Observant se avesse valorizzato l’esperienza professionale nell’attività 
di impianto delle protesi transcatetere dei cardiochirurghi più esperti nel campo specifico.  
La Società non deve essere espressione di una componente: Universitaria, Ospedaliera, Privato accreditato, 
ma di tutti. E tutti, a qualsiasi titolo, devono ritrovarsi e non sentirsi esclusi. Purtroppo il prevalere di 
interessi specifici e a volte “personali” costringono la Società ad un basso profilo.  
In questo momento storico, sicuramente critico, nessuno di noi può volere una SICCH frammentata né 
tantomeno non rappresentativa, ma auspichiamo che possa diventare sicuro punto di riferimento per 
l’intera categoria.  
Un caro saluto  
Gino Gerosa  
Roberto Bianco  
Tomaso Bottio  
Augusto D’Onofrio  
Giuseppe Feltrin  
Antonio Gambino  
Cosimo Guglielmi  
Maurizio Rubino  
Vincenzo Tarzia  
Luca Testolin  
Giuseppe Toscano 
 
 
  



ALLEGATO 3 
 
 
 
Lettera di risposta di Lorenzo Menicanti a Gino Gerosa  
 
Caro Gino, grazie infinite per la lettera che ho apprezzato molto , anche perché ho chiesto a TUTTI ma 
proprio a TUTTI un contributo in termini di discussione, mi spiace moltissimo che tu non possa venire ma 
sarà mia cura far avere a chi sarà presente la lettera che hai voluto, mandare. Compito di un presidente di 
una società è tenere unita la società cercando di difendere la SOCIETà in tutte le sue componenti , è 
evidente a tutti il mio conflitto di interessi, che ho esplicitato immediatamente. E' altrettanto evidente che 
io non ho nessuna velleità, data anche la mia non tenera età, di ottenere una situazione accademica, io 
sono giudicato per quello che ho fatto e quello che ho prodotto , una idoneità non cambia il mio stato, 
sarebbe stato solamente un riconoscimento di una carriera. Capisco anche che questa affermazione non 
possa essere presa da qualcuno per vera, dato che è stato anche detto che avrei presentato i titoli per 
avere un prolungamento del mio contratto di lavoro oltre l'età pensionabile, dimenticando che lavoro in 
una struttura privata dove il limite non è l'età ma il rapporto con l'amministrazione, sono licenziabile in 
qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Detto tutto ciò, la tua lettera si presta ad alcune osservazioni 
: La lettera che è stata inviata al ministro è passata al vaglio di tutto il CD , nessuno ne Tu ne Roberto avete 
obiettato nulla, anzi Roberto mi ha detto che era ampiamente accettabile e corretta. Secondo te avremmo 
dovuto come Società tacere che TUTTI i responsabili ospedalieri delle strutture più grandi italiane non sono 
stati giudicati idonei ? Come ho spiegato a Roberto, a Luigi Chiariello con cui ho avuto lunghe telefonate , 
forse perché non abbiamo capito alcune cose, molti di noi pensavano che poiché la legge Gelmini prevede 
che un 20% dei concorrenti ad un posto universitario debba provenire da ambienti extra-universitari, queste 
abilitazioni potessero dare uno strumento in più ai vari Atenei per scegliere a seconda le esigenze del caso. 
Un abilitazione non da diritto a nulla ma permette all'Ente che assume di scegliere in una rosa più larga. 
Nessuno di noi si sogna di criticare i criteri di una commissione, tuttalpiù ci si può chiedere se lo spirito 
della legge sia stato seguito in pieno. Hai ragione da vendere quando dici che in alcuni concorsi 
Ospedalieri sono state seguite logiche diverse dal merito, al momento però nessuno si è fatto vivo con noi 
per lamentare problemi di questo genere , c'è da dire poi che in questi concorsi alla fine della fiera è il 
Direttore Generale che si prende la responsabilità della scelta, come nelle strutture private, per scegliere il 
CEO di IBM non si fa un concorso ma vi è qualcuno che si prende la responsabilità della scelta. Hai ancora 
perfettamente ragione quando parli di compiti che la Società deve svolgere; ad esempio valutare le 
capacità formative delle scuole di specialità, ti segnalo che ad una delle prime riunioni del CD di cui tu fai 
parte si era detto che questo compito sarebbe stato intrapreso da Te e da Francesco Alamanni , mi pare 
che poco si sia fatto. Hai ragione che sarebbe utile che la SICCH potesse avere una conoscenza sui carichi 
di lavoro delle diverse equipe, cosa che puntualmente stiamo facendo supportando Agenas che ha 
esattamente questo programma ormai in fase molto avanzata. Riporti in modo leggermente distorto quello 
che ho detto a Roma , ho parlato di comportamenti etici da tenere, rispettando persone, pazienti e tra le 
storture possibili ho parlato anche di comparaggio, di cui grazie al cielo la procura si è ampiamente 
occupata e non solo per le strutture Private Accreditate. Ho difficoltà a capire cosa intendi quando ti riferisci 
" al profitto che la SICCH avrebbe potuto ottenere gestendo la recente condivisione con ISS del 
programma OBSERVANT, ti segnalo che siamo stati il solo CD che ha sponsorizzato economicamente lavori 
e presentazioni dello studio OBSERVANT e che continuerà a farlo. Spaccare una Società che ha prodotto in 
poco più di un anno risultati che non erano neppure immaginabili sarebbe un grave errore. Quando ho 
presentato la mia candidatura a fare il vice presidente ho detto chiaramente che ritenevo il mio incarico un 
incarico di servizio in primis alla nostra Professione e alla SICCH . Se per ragioni diverse, la mia  
persona può rappresentare una stimolo alla spaccatura della SICCH è sufficiente che mi venga 
CHIARAMENTE detto dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea da cui sono stato eletto e con grande 
serenità rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del vice presidente che così potrà iniziare con un anno di 
anticipo la su attività. Un caro saluto. Lorenzo 
  



ALLEGATO 4 
 
 
Lettera di  Roberto di Bartolomeo  
 
Al Presidente ed al Consiglio Direttivo della SICCH Come già annunciato a Lorenzo per telefono, non posso 
essere presente oggi a Milano per impegni precedentemente assunti. Colgo l’occasione per ribadire, a 
nome mio e dei soci SICCH della cardiochirurgia adulta e pediatrica bolognese, che l’azione intrapresa da 
Lorenzo riguardo alla lettera indirizzata al Ministro non ci sembra opportuna. Pur non condividendo sia i 
risultati sia la metodologia con cui sono stati condotti i concorsi di idoneità a ruoli universitari, mi sembra 
che in questo momento non ci siano i presupposti per una critica che a molti potrebbe apparire di parte e 
non costruttiva. Certamente siamo consci che tutto il sistema non solo di arruolamento universitario, ma 
anche ospedaliero debba essere modificato e più basato sulle reali capacità, come pure l’insegnamento 
debba essere mirato a far sviluppare le potenzialità dei giovani chirurghi. Ho letto la lettera di Gino Gerosa 
che rispecchia tutto quello che avevo già detto a Lorenzo e a tanti altri Colleghi. Il mio desiderio di socio fra 
i più anziani della SICCH è che questa azione non precluda ad uno sfascio della nostra Società. Ribadisco 
che questa non può arrogarsi il diritto di entrare nel merito dei concorsi, ospedalieri ed universitari (non l’ha 
mai fatto), così pure negli incarichi nelle strutture accreditate. La Società ha altri compiti. Auguro a tutti un 
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo. Roberto Di Bartolomeo 


