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Al Collegio dei Professori Ordinari di Chirurgia:

Cari Amici e Colleghi, 
        sono davvero lieto ed onorato di far parte del VS Collegio. 
        L’ammirazione e la stima per il VS Collegio mi indusse, una dozzina di anni fa,
a fondare l’omologo Collegio dei Professori Associati di Chirurgia Generale.
        Penso che il Collegio debba perseguire, al tempo stesso, finalità  scientifiche e di
categoria. Tra le finalità scientifiche,  le innovazioni tecnologiche in chirurgia ed i
brevetti  sono  obbiettivi  che  il  Collegio  deve  incoraggiare  e  promuovere.  Tra  le
finalità  “di  categoria”,indico  il  diritto  all’apicalità  nelle  aziende  ospedaliere
universitarie e l’aumento dell’età pensionabile da 70 a 72 anni, da perseguire con
l’Intercollegio e con l’Associazione Nazionale Magistrati.
         L’abrogazione del  +2 nella  presente  legislatura  contrasta  con l’aumento
dell’aspettativa  di  vita  e  risente  dell’errata  teoria  secondo  cui  un  più  precoce
pensionamento  favorirebbe  l’assunzione  dei  giovani.  Al  contrario,  soltanto  una
riduzione del debito pubblico, conseguente all’aumento dell’età pensionabile da 70 a
72 anni, potrebbe favorire l’assunzione dei giovani. 
        Nella mia qualità di “Esperto di Sistema” dell’A.N.V.U.R., penso che le “soglie”
del settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale siano basse e che il sistema delle
autocitazioni e dello scambio di citazioni sia da riformare, al fine di ottenere un più
elevato  rigore  metodologico  nelle  valutazioni.  La  “co-authorship”  dei  lavori
scientifici dev’essere regolamentata, dividendo l’impatto e le citazioni tra i co-autori,
affinchè un lavoro di un unico autore valga molto di più di un  lavoro condiviso da
numerosi co-autori. 
         Vi saluto cordialmente, 
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