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Verbale del Consiglio Direttivo del 26 Giugno 2012

Il Consiglio Direttivo della Società SIMTREA è stato convocato per il giorno 26 giugno 2010 alle
ore 9.30 presso il Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Via G. Amendola 165/a, Bari, per discutere il
seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Bilancio consuntivo esercizio 2011 e bilancio preventivo esercizio 2012
3) Adesione nuovi soci
4) Soci onorari
5) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2011 dei Soci non strutturati
6) Nomina Commissioni per il conferimento di altri premi nell’ambito del III Convegno

Nazionale SIMTREA
7) Relazione sull’attività svolta nel triennio 2010-2012
8) Votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
9) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Daniele
Daffonchio, Pier Sandro Cocconcelli. E’ assente giustificato Giancarlo Moschetti. Presiede la
seduta il Prof. Marco Gobbetti; funge da segretario verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali.

1) Comunicazioni
Il Presidente fornisce le seguenti comunicazioni di seguito sintetizzate:
a. obbligo di aggiornare il sito docente Cineca entro il giorno 08.07.2012 e di sottomettere le
candidature in qualità di commissari per l’abilitazione scientifica nazionale come richiesto dal
recente documento ANVUR;
b. effettuata comunicazione al CUN dei commissari OCSE per l’abilitazione scientifica
nazionale;
c. istituito il premio annuale AISSA per tesi di dottorato discusse nell’anno 2011, nell’ambito
del quale per questo anno sono previste tesi di microbiologia agraria;
d. assegnazione da parte dell’Università di Pollenzo dell’insegnamento di Microbiologia degli
Alimenti al settore ssd AGR/16 come conseguenza della nota inviata da SIMTREA a suo
tempo;
e. necessità di redigere una nota a nome SIMTREA da inviare a Slow Food sul tema latte
crudo;
f.. promozione del Convegno AltriFormaggi che vede coinvolti diversi soci SIMTREA

2) Bilancio consuntivo esercizio 2011 e bilancio preventivo esercizio 2012
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Il Presidente fa un quadro generale delle attività dell’anno passato ed in essere per il 2012,
passa poi la parola al tesoriere, Prof. G. Cardinali che presenta ed espone in dettaglio il
Bilancio consuntivo per l’anno 2011 e di previsione per il 2012.
Il Consiglio approva i due bilanci che saranno proposti domani all’assemblea generale dei soci.

3) Adesione nuovi soci
Il Presidente informa che sono pervenute le candidature a nuovi soci dei Dott.:

a. Sgarbi (Parma)
b. Bevilacqua (Foggia)
c. Zotta (Potenza)
d. Greppi (Torino)
e. Alessandria (Torino)
f. Botta (Torino)
g. Torre (Torino)
h. Perrone (Torino)
i. Mangia (Sassari)
j. Gianotti (Bologna)

Il Coniglio Direttivo esamina i curricula presentati e decide seduta stante di sottomettere tutti i
candidati all’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio Direttivo accetta, inoltre, la richiesta di divenire nuovamente socio fatta pervenire dal
Prof. E. Berardi.

4) Soci onorari
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che alcuni soci SIMTREA sono stati posti in
quiescenza e possono essere considerati per la nomina a soci onorari. Il Presidente quindi
propone di nominare soci onorari i Prof. Dellaglio, Fatichenti, Nuti e Guerzoni.
Il Direttivo approva seduta stante.

5) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2011 dei Soci non strutturati
Il Presidente informa il Direttivo dei risultati della Commissione, composta dai colleghi S.
Casella, M. Giovanetti e F. Villani, che ha dichiarato vincitori ex equo Raffaela Coda e Nicola
Francesca.

6) Nomina Commissioni per il conferimento di altri premi nell’ambito del III Convegno
Nazionale SIMTREA

Il Presidente ricorda le ragioni per cui sono stati istituiti questi premi e chiede di formare una
commissione per la valutazione dei poster. Vengono nominati allo scopo i Proff. Cocconcelli,
Farris e Neviani.
7) Relazione sull’attività svolta nel triennio 2010-2012
Il Presidente descrive in maniera sintetica i risultati dell’attività sin qui svolta dal Consiglio
Direttivo, in stretta ottemperanza con quelle che erano state le linee programmatiche, a suo
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tempo anticipate in occasione delle elezioni di Sassari. In particolare, il Presidente ricorda
l’adeguamento amministrativo e finanziario della Società, la modifica dello Statuto e
l’attivazione della Consulta AGR/16, l’apertura della Società a microbiologi non universitari di
centri di ricerca pubblici e privati, l’attivazione degli osservatori per la ricerca e didattica, la
qualificazione dell’attività di ricerca del settore AGR/16 mediante la determinazione di usuali
indici bibliometrici, l’internazionalizzazione della Società mediante l’associazione a FEMS,
che recentemente ha sponsorizzato l’evento MD2013 che si terrà a Torino, l’organizzazione del
Convegno Internazionale SIMTREA, il quale sta diventando un evento ricorrente,
l’intensificarsi dei rapporti di proficua collaborazione con le altre Società di Microbiologia
italiane, ed il buon numero di iniziative che sono state intraprese in favore dei giovani soci, in
particolare non strutturati.
8) Votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
Il Presidente in forma il Consiglio Direttivo che sono state prestabilite le procedure per il
rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo che sterrano il giorno 28.06.2012.
9) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso la Facoltà di Agraria di Sassari
verso la fine di settembre
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 12,00.

Il Segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti


