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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

PRECISAZIONI SULLA RICHIESTA DI CATTEDRE EINISTERIAII DA PARTE DELLA FACOLTÀ'  

=DICA DIBOLOGNA  

Il 15-11-1961, in risposta a preciso quesito fatto da Ministero, alla vigi- 

lia della prima assegnazione di cattedre sul piano della Scuola, con unanime 

voto, fu formulata dalla Facoltà Medica di Bologna, la richiesta di cattedr+i 

ruolo ministeriali con il seguente ordine di precedenza : 

l) - una cattedra alla Biologia ( già assegnata ) 

2) - una cattedra a materia di Medicina Specialistica con unanime 
intesa che fosse data alla Puericultura , attualmente conven-
zionata , tenuta da Titolare preposto all'Istituto Clinico di 
90 letti e Direttore di Corso di Perfezionamento già da 2 anni. 

una cattedra a disciplina Specialistica Chirurgica con unanime 
intesa che fosse assegnata alla Odontoiatria attualmente tenuta 
da titolare che gode di Cattedra convenzionata e dirige Istitut( 

n Clinico e Corso di Perfezionamento. 	í 
Fu salo il 24-VI-'61 che la Facoltà addivenne ad accogliere la proposta di 

chiedere al Ministero una cattedra per la Semeiotica Medica, proposta avanzata 
dall'Ordinario di Clinica Medica, allorquando erano iniziati i parlamentari per 
lo svolgimento di un concorso in gestazione di Semeiotica Medica. 

Nella suddetta seduta del 24 giugno u.s. e nella seguente del 21-VII-'61, fu 
però unanimamente stabilito dalla Facoltà che la eventuale assegnazione di cat-
tedra di Semeiotica Medica ( non richiesta il 15 febbraio, nè negli immediati 
precedenti anni ) venisse attuata solo dopo la sistemazione con cattedre di 
ruolo ministeriali dì quelle due discipline indicate nella graduatoria del 15-
febbraio 1561 : Puericultura , Odontoiatria . 

Con siffatta deliberazione la Facoltà ha inteso rispettare la graduatoria 
già indicata r''al Ministro ed ha inteso provvedere a rendere stabili due Cattedre 
convenzionate tenute da dueL annida Titolare e-presso-le'quali si svolgono 
corsi regolari di perfezionamento. 

D'altra parte l'Aiuto della Clinica Medica di Bologna ( riuscito terzo nella 
terna del concorso di Semeiotica Medica recentemente concluso ) ha ben due anni 
di tempo per sistemarsi. Nella Facoltà Medica di Bologna d'altra parte non esi-
ste alcuna struttura di Istituto di Semeiotica Medica, mentre Istituti completi 
per attrezzature cliniihe e di vrganico funzionano per le due discipline per 
le quali la Facoltà ha ripetutamente richiesto con precedenza al Ministero 
Cattedre di ruolo ministeriale. 

Ed è per tutte le suddette ragioni che la suddetta Facoltà , a conoscenza di 
una recente richiesta ministeriale non ha ( seduta 6-XII-1961) per nulla varia-
to i voti precedentemente espressi e regolarmente verbalizzati. 
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