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Verbale del Consiglio Direttivo del 14 Dicembre 2012

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 14 Dicembre 2012 alle ore 9.00
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, per discutere il seguente ordine
del giorno:

1) Comunicazioni
2) Iniziative relative al Convegno MD2013
3) Istituzione del premio per la migliore pubblicazione 2012 da parte di soci non strutturati
4) Relazione sull’attività svolta nel passato triennio
5) Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo
6) Procedure amministrative inerenti il nuovo Consiglio Direttivo
7) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Daniele Daffonchio, Erasmo
Neviani, Giancarlo Moschetti, Luca Cocolin, Marina Basaglia, Rosalba Lanciotti. Sono assenti
giustificati Pier Sandro Cocconcelli e Francesco Villani. Presiede la seduta il Prof. Marco Gobbetti;
funge da segretario verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali.

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che:
- E’ stato elaborato un documento AISSA sulla ricerca e la didattica che sintetizza le

conclusioni di un seminario tenutosi a Roma il 23 Ottobre. Il documento viene descritto
dettagliatamente dal Presidente che lo ha già inviato ai soci SIMTREA.

- Il Prof. Villani ha inviato una lettera di giustificazioni in cui suggerisce l’ipotesi di una sua
sostituzione. Il Presidente illustra le norme statutarie per la copertura delle cariche vacanti
(Art. 6).

2) Iniziative relative al Convegno MD2013
Il Presidente illustra lo stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno
Internazionale MD2013 che si terrà a Torino e passa la parola al Prof. Cocolin per illustrare
il Programma. Un primo annuncio del Programma è stato emesso e le varie notizie
logistiche sono già disponibili nel sito SIMTREA. Si sta per aprire la fase relativa alle
iscrizioni ed alla sottomissione degli abstract. FEMS darà un contributo di Euro 6.000 da
usare per favorire le iscrizioni a favore di dodici giovani membri di una società aderente a
FEMS (young scientists) di età non superiore a 36 anni, e in piccola parte per coprire le
spese degli speaker. Il Direttivo discute approfonditamente i vari aspetti organizzativi.

3) Istituzione del premio per la migliore pubblicazione 2012 da parte di soci non
strutturati
Il Presidente ricorda che il presente Direttivo ha istituito il premio per la miglior
pubblicazione di soci non strutturati, che è stato già distribuito per gli anni 2010 e 2011. Il
Presidente illustra una bozza di bando per il 2012 che mette in palio 2 premi da Euro 500,
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con scadenza il 31 gennaio 2013 ed invio dei file pdf al Prof. Neviani. Viene suggerito di
istituire la Commissione per giudicare le migliori pubblicazioni dopo la chiusura della
presentazioni, in modo da evitare conflitti di interesse.

4) Relazione sull’attività svolta nel passato triennio
Il Presidente illustra sinteticamente l’attività del direttivo uscente, ricordando il programma
proposto all’atto della candidatura. VA ricordata la revisione dello Statuto della Società,
l’istituzione degli osservatori, la valorizzazione della ricerca, l’internazionalizzazione, il
rafforzamento della nostra posizione entro AISSA, il recupero di alcuni soci che erano usciti
dalla Società. Tutti i punti proposti sono stati espletati grazie all’attività del direttivo ed alla
collaborazione di tutti i soci. Questo Direttivo in generale ha tracciato in continuità con gli
altri direttivi un percorso verso il miglioramento della qualità e la coesione della Società.
Importantissimo il ruolo svolto dal past-president Prof. Farris nel permettere la continuità
con il direttivo precedente. Il presidente formula i migliori auguri al nuovo direttivo.

5) Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente passa la parola al nuovo presidente Prof. Neviani che riconosce l’importanza
del lavoro di ricompattamento entro la Società nel corso delle ultime due gestioni. Il nuovo
Direttivo conta di continuare il lavoro del direttivo uscente, senza nascondersi le difficoltà
che si profilano come i due Convegni Internazionali che si dovranno svolgere nel corso del
triennio nel 2013 e nel 2015 e la celebrazione dei 20 anni di SIMTREA nel 2014. Il
Presidente si auspica che non nascano problemi con la gestione delle abilitazioni Nazionali,
soprattutto perché le regole sono state imposte dal Ministero e non dalla Società. Viene
ribadito il ruolo e l’importanza degli osservatori. Il Prof. Neviani auspica che la Società
possa andare al passo con i cambiamenti in corso, come ad esempio l’ingresso
nell’Università di nuove figure e la necessità di facilitare l’ingresso dei giovani nella
SIMTREA. Infine, il Presidente eletto ringrazia il Prof. Gobbetti per il lavoro svolto nel
passato triennio.

6) Procedure amministrative inerenti il nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente illustra brevemente la situazione amministrativa della Società e passa la parola
al tesoriere. Il Prof. Cardinali illustra i bilanci del triennio e sottolinea che l’attuale gestione
termina con un saldo di circa 3600 euro superiore rispetto alla condizione iniziale del
gennaio 2010. Questo saldo attivo si è verificato anche grazie al recupero delle quote di
iscrizioni, benchè restino ancora circa 6000 euro da riscuotere. Nel corso del triennio sono
state effettuate spese notevoli, e non presenti nelle precedenti gestioni, quali il cambiamento
dello Statuto e l’erogazione dei premi. Importante, poi, è risultato l’apporto economico
derivante da MD2011. Nel corso del triennio è stato revisionato il libro soci , il rapporto con
la banca  ed il sistema gestionale, anche in vista della gestione dei Convegni Internazionali.
Tutte le informazioni ed i documenti dell’attuale e delle precedenti gestioni vengono
contestualmente consegnati al nuovo tesoriere Rosalba Lanciotti in forma digitalizzata.
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7) Varie ed eventuali
Il Presidente passa la parola a chi abbia comunicazioni varie.
- La Prof. Basaglia fa presente i problemi con l’attuale  provider del sito web e la necessità

di sceglierne uno nuovo.
- Il Prof. Daffonchio ricorda l’opportunità di citare gli Annales negli articoli pubblicati dai

membri della Società
- Il Prof. Farris coglie l’occasione per sottolineare che questa riunione del direttivo chiude la

sua esperienza accademica e soprattutto nella SIMTREA. Ricorda le difficoltà del
direttivo precedente, ma anche le soddisfazioni derivanti dalla riunificazione della
Società. Il Prof. Farris tiene a sottolineare come il direttivo uscente abbia colto tutti i
punti molto ambiziosi del programma. Importantissimo che in queste fasi ed attività del
direttivo sia nato un solido rapporto di amicizia che è andato al di là della formale
correttezza fra colleghi, che  reso facile e fruttuoso lavorare.  Infine il Prof. Farris formula
i migliori auspici per le attività del nuovo direttivo.

Il Prof. Gobbetti ringrazia il Prof. Farris per questo suo messaggio che ne denota la
giovinezza e la freschezza.

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso la Facoltà di Agraria di Firenze il
giorno 8 febbraio 2013 alle ore 10.30.
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


