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Il giorno 7 novembre 2018 si è tenuta presso l’Hotel “OLY”, Via Santuario Regina degli Apostoli
36, Roma, il Collegio Nazionale dei Professori e Ricercatori Universitari MED/01 -Statistica
medica, presieduta dal Presidente del Collegio, prof.ssa Flavia Carle, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Organico MED/01: nuovi ingressi, concorsi/chiamate in programmazione
3. Scuola di Specializzazione per medici e per non medici: attuale situazione e sviluppi
futuri
4. Ruolo del biostatistico nel Servizio Sanitario Nazionale
5. Alta Scuola di Sanità Pubblica
6. Varie ed eventuali
Erano presenti:
Alibrandi Angela , Baglietto Laura , Baldi Ileana , Barbati Giulia , Bartolomeo Nicola , Bellocco
Rino , Berchialla Paola , Bernardinelli Luisa , Borrelli Paola , Calza Stefano , Carle Flavia ,
Cazzoletti Lucia , Charrier Lorena , Chiodini Paolo , Cofini Vincenza , Corrao Giovanni ,
Dalmasso Paola , Di Nicola Marta , Emberti Gialloreti Leonardo , Fanelli Margherita , Ferraroni
Monica , Franchi Matteo , Gentilini Davide , Gesuita Rosaria , Isola Miriam , Leuter Cinzia ,
Lucenteforte Ersilia , Masedu Francesco , Marcon Alessandro , Matranga Domenica , Mattei
Antonella , Maule Milena , Merletti Franco , Mondello Stefania , Monti Maria Cristina ,
Montomoli Cristina , Nofroni Italo , Pizzi Costanza , Rancoita Paola , Richiardi Lorenzo , Rocchi
Marco , Rucci Paola , Scotti Lorenza , Signoriello Giuseppe , Skrami Eldira , Solinas Giuliana ,
Sotgiu Giovanni , Trerotoli Paolo , Valenti Marco , Valsecchi Mariagrazia , Verlato Giuseppe ,
Veronesi Giovanni , Vestri Annarita , Villani Simona , Zambon Antonella ,
Ciascun punto all’ordine del giorno viene presentato e discusso sulla base delle diapositive
allegate al presente verbale.
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Di seguito vengono riportati i punti salienti di quanto aggiunto e/o emerso dalla
discussione.
1. COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che in data odierna, prima della riunione del Collegio, si è tenuta
l’Assemblea dei Professori Ordinari, in cui si sono discussi alcuni argomenti che sono stati poi
trattati nella presente riunione e quindi inseriti in questo verbale.
Il 17 ottobre u.s. si è tenuta una riunione congiunta delle giunte dei settori scientificodisciplinari (SSD) MED/01 e MED/42 allargata i componenti della commissione ASN 2016-2018
che aveva appena concluso il proprio mandato. Nella suddetta riunione è stato deciso che verrà
stilato e inviato ai componenti della nuova Commissione ASN (al tempo ancora non sorteggiati),
un documento di indirizzo sui criteri di valutazione dei candidati all’ASN per i due SSD.
E’ stata sorteggiata la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020, per il
Settore Concorsuale 06/M1, composta dai seguenti professori:
IACOVIELLO Licia MED/42 Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
PELISSERO Gabriele MED/42 Università degli Studi di PAVIA
VESTRI Anna Rita MED/01 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
ZARRILLI Raffaele MED/42 Università degli Studi di Napoli Federico II
ZOTTI Carla Maria MED/42 Università degli Studi di TORINO
Il Presidente a nome del Collegio, ringrazia per la disponibilità e augura buon lavoro alla
prof.ssa Annarita Vestri, confermandole tutto il supporto della Giunta e dei professori Ordinari
MED/01 per ogni necessità.
2. ORGANICO MED01: NUOVI INGRESSI, CONCORSI/CHIAMATE IN PROGRAMMAZIONE
Si precisa che il ruolo della Giunta nei concorsi è di supporto alle sedi interessate. Ogni sede
è ovviamente sovrana nell’organizzare i concorsi. In particolare, la Giunta, su mandato del
Collegio, si propone di effettuare quell’azione di coordinamento e supporto che è necessaria ad
un SSD poco numeroso perché siano tutelate e garantite le caratteristiche di eccellenza e
specificità della nostra disciplina presso tutti gli Atenei. La Giunta, che non ha ovviamente poteri
vincolanti nei confronti delle Istituzioni, intraprende delle azioni di promozione e incentivazione
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del SSD presso le autorità accademiche. Inoltre la Giunta mantiene e rafforza le relazioni di
reciproca collaborazione con i colleghi MED/42.
Corrao ribadisce come sia indispensabile adottare sempre nei concorsi/chiamate locali come
primo criterio il merito; egli sottolinea, inoltre, come la circolazione delle informazioni sulle
programmazioni dei singoli Atenei riguardo l’organico dei professori e ricercatori all’interno del
nostro Collegio sia essenziale e strategica per mantenere e sviluppare l’eccellenza e la massa
critica del SSD MED/01.
3. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Attualmente sono disponibili 20 posti per non medici, distribuiti tra le Università di Torino,
Milano Statale, Pavia, Padova e Roma. Il concorso di Padova non è ancora stato bandito.
Valsecchi comunica che nel settembre 2018 la Conferenza Permanente delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia ha avanzato l’istanza di istituire delle Scuole di Specializzazione
interateneo.
Si sottolinea che, attualmente, la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e
biometria per non medici è l’unica scuola di specializzazione che possa rilasciare il titolo
indispensabile ai laureati in discipline biomediche (biologia, chimica, fisica, farmacia, ecc.) per
accedere ai concorsi per le professioni sanitarie per la disciplina “epidemiologia”, banditi
all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Si evidenzia dunque l’importanza di promuoverne
la diffusione e l’attivazione presso le sedi universitarie.
4. RUOLO DEL BIOSTATISTICO NEL SSN
Come noto, l’assemblea dei professori Ordinari MED/01, ha concordato sull’importanza e la
necessità di procedere verso la richiesta di riconoscimento della figura professionale del
biostatistico nel ruolo sanitario all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, dove attualmente
esiste solo la professione di “statistico” nel ruolo tecnico-amministrativo. Come noto
quest’ultima professione è caratterizzata da requisiti di accesso, competenze e
incarichi/mansioni che sono diversi da quelli peculiari e caratteristici della professione di
statistico medico.
La conseguenza di questo assetto normativo, è uno stato di confusione per gli Enti e le
strutture sanitarie dove ci sono “statistici”, che in realtà sono biostatistici, chiamati a svolgere
incarichi non contemplati o riconosciuti nella posizione professionale che ricoprono e per cui
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quindi non sono stati assunti. Le suddette strutture non hanno attualmente, in realtà, gli
strumenti necessari per reclutare figure professionali con competenze specifiche in biostatistica
e metodologia epidemiologica, competenze di cui sono sempre più alla ricerca perché
indispensabili per ottimizzare le loro attività in termini di efficacia, efficienza e risposta ai
bisogni dei cittadini. La mancanza di regole di reclutamento specifiche può causare situazioni in
cui l’eccellenza e la produttività professionale non sono garantite e quindi possono venire a
mancare con evidenti danni alla collettività.
Dal punto di vista operativo, il Presidente del Collegio ha preso contatti con il Ministero della
salute, ente competente nell’attivazione delle nuove figure di professioni sanitarie, che ha
evidenziato la necessità di effettuare due azioni.
La prima è quella di individuare e definire un percorso formativo professionalmente
caratterizzante e discriminante rispetto a quello dello statistico, in termini di classe di laurea da
indicare tra i requisiti di accesso al concorso per professioni sanitarie.
Attualmente la laurea magistrale in Biostatistica, professionalmente caratterizzante e
discriminante, è inquadrata nella classe LM82-Scienze Statistiche, dove sono inseriti percorsi
formativi per statistici (economici, sociali, ecc.). Per intraprendere questa azione, la Giunta
MED/01 ha presentato al Consiglio Universitario Nazionale la proposta di istituire una nuova
Classe di Laurea Magistrale (CLM) in Statistica Medica.
Alla nuova classe di laurea in Statistica Medica dovrebbero accedere studenti provenienti
dalle lauree triennali di tipo tecnico-scientifico.
Si sottolinea che l’elenco dei possibili corsi di laurea inseribili nella nuova CLM non è
esaustivo ma solo indicativo per dar corpo alla proposta. C. Di Serio propone per esempio
l’inserimento di corsi con forte componente informatica, come un corso in Biostatistica
Computazionale. Pur considerando positivamente la proposta, si ribadisce come sia
indispensabile che il percorso formativo del biostatistico sia ben riconoscibile e conduca ad una
professione specifica non confondibile con altre. La stessa specificità deve essere mantenuta
ben riconoscibile anche per il percorso accademico del SSD.
Si comunica che sono in corso altre richieste di attivazione di nuove classi di laurea
presumibilmente rivolte a caratterizzare nuove professioni: CLM in Bioinformatica e CLM in
Data Science.
La seconda azione evidenziata dal Ministero della salute, è dimostrare la necessità della
figura professione biostatistico-ruolo sanitario all’interno del SSN, per esempio rilevandone la
domanda insoddisfatta da parte delle strutture sanitarie nazionali e regionali. Infine è
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auspicabile, e sarebbe sicuramente più efficace, se la richiesta di attivazione della nuova
professione al Ministero della salute fosse presentata dal Coordinamento Salute delle Regioni
della Conferenza Stato-Regioni. In quest’ottica la Giunta sta procedendo ad preparare un
documento da presentare e ad individuare i necessari contatti.
Il Presidente evidenzia che anche l’accreditamento del Biostatistico da parte della SISMEC,
è uno strumento strategico per la crescita e il riconoscimento della professione di biostatistico.
Per esempio, una certa massa critica di “biostatistici accreditati” potrà supportare l’eventuale
richiesta di istituzione di un Albo Professionale, qualora lo si riterrà necessario. A questo
proposito riporta quanto comunicatogli dal Presidente della SISMEC:
-

è iniziato l’accreditamento di Biostatistici da parte della SISMEC, di concerto con la SIS
(Società Italiana di Statistica). Sinora 4 biostatistici sono stati accreditati dalla SISMEC e
3 statistici dalla SIS;
- sul sito della SISMEC è stato attivato l’”elenco dei biostatistici accreditati” e nel corso
della prossima assemblea della Società verranno consegnati i primi attestati;
- all’interno della SIS si sta discutendo da tempo sulla necessità di un Albo professionale
degli statistici, poiché attualmente esiste solo quello degli Statistici attuariali, senza
tuttavia aver intrapreso per ora alcuna iniziativa operativa.
Il Presidente concorda con il presidente SISMEC sull’opportunità di promuovere
l’accreditamento tra i giovani che lavorano nel campo della statistica medica (ricercatori non
universitari, borsisti, assegnisti, ecc.)
5. ALTA SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA
Manifestano la volontà di aderire all’Alta Scuola di Sanità Pubblica anche Marco Valenti per
l’Università dell’Aquila e Paola Rucci per l’Università di Bologna. Merletti ricorda che il
rappresentante del SSD MED/01 per l’Università di Torino è Lorenzo Richiardi.
Il 12 novembre prossimo Corrao avrà un incontro alla CRUI per sondare la possibilità di una
collaborazione tra l’Alta Scuola e la CRUI stessa.
6. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica che la prossima riunione del Collegio MED/01 si terrà nei mesi di
aprile o maggio 2019, e invita i presenti a comunicare alla Giunta eventuali eventi
programmati in quel periodo, allo scopo di unire le iniziative a vantaggio di tutti.
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