Carissimi,
come tutti ben sapete, il 4 novembre scorso si è tenuto a Roma il nostro annuale seminario UNIGASTRO,
preceduto dalla riunione del collegio unitario COLMAD. E’ stato, come al solito, un incontro molto animato,
partecipato e, credo, costruttivo.
Nella riunione COLMAD il Prof. Benedetti ci ha largamente aggiornati sulla situazione delle Scuole di
Specializzazione, sottolineando in particolare quali sono i punti vincenti della nostra disciplina e quali quelli
critici. Erano presenti circa 50 Soci e la discussione è stata molto attiva e chiarificatrice su tanti aspetti.
L’Assemblea UNIGASTRO vera e propria ha poi toccato i seguenti argomenti:
-

Numero di soci attuali
Gastrolearning
Sito e diapoteca
Proposte per seminari sulla comunicazione

L’obiettivo del Seminario di quest’anno – che come di consueto si svolge nel pomeriggio dopo le Assemblee
- era parlare dei giovani ricercatori e del loro impegno nell’attività didattica.
Il Prof. Russo ha illustrato una relazione dal titolo L’insegnamento di gastroenterologia tra i ricercatori 2.0,
da cui, fra le altre indicazioni, risulta che i ricercatori sono utilizzati sia nei Corsi Magistrali che nei Corsi di
Laurea Triennali con riconoscimento del loro lavoro; al momento sono ancora pochi (anche se in crescita)
gli Atenei con Laurea Magistrale in inglese; si riscontrano ancora alcune disomogeneità fra atenei, sebbene
la situazione sia migliorata.
Anche le relazioni delle due ricercatrici, Dott.ssa Concetta Gerarda Gravina e Vincenza Calvaruso, chiare e
puntuali, che hanno messo a confronto le esperienze didattiche dei ricercatori più giovani con quelle dei
ricercatori con più anni di insegnamento, potrete trovarle, insieme alle altre della giornata, sul sito.
Sono infine intervenuti il Prof. Oliviero Riggio e il Prof. Pietro Gallo i quali ci hanno illustrato molto
chiaramente come dovremmo insegnare. A nome mio personale e di tutto il Direttivo UNIGASTRO li
ringrazio vivamente del loro magnifico contributo.
Tuttavia, devo segnalare che durante il seminario erano presenti solo 11 docenti di cui pochissimi
ricercatori e questo per me e per il Direttivo è motivo di grande rammarico, a dimostrazione - ancora una
volta - che la didattica interessa poco. Ciò, a nostro avviso, è molto grave e mina lo spirito di fondo della
nostra associazione.
La sottoscritta però, sappiatelo, non demorde, e insiste affinché i ricercatori - e non solo loro - ripensino al
loro impegno quali docenti, alla loro formazione e comunque alla necessità di migliorarsi costantemente, e
stimola tutti a tenere in vita questa nostra associazione attraverso la discussione collegiale e la
partecipazione.
Un saluto
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