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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 23 aprile 2010

Il 23 aprile 2010, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, Piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Proposta istituzione Commissione AGR/16 da portare in assemblea ordinaria: parere tecnico
3) Situazione osservatori
4) Situazione soci e adesioni soci non accademici
5) Programmazione altre attività
6) Organizzazione assemblea ordinaria
7) Patrocinio convegni
8) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Gianluigi Cardinali, Pier Sandro Cocconcelli, Daniele Daffonchio,
Giancarlo Moschetti, Antonio Farris. E’ assente giustificato Erasmo Neviani.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica ai componenti del Direttivo le seguenti informazioni:

a. Svolgimento dell’assemblea degli Ordinari tenutasi il 13 Aprile 2010. In cui si è parlato
delle  riforme ex nota 160, e della Governance. Si è stabilito che in seguito le riunioni
saranno convocate dal presidente della SIMTREA. Si è stabilito di usare i criteri
internazionali di valutazione oggettiva e che le commissioni impieghino approcci analoghi.

b. Il vicepresidente della SIM, Prof. Fatichenti, e la Prof.sa Clementi hanno chiesto di indire
un direttivo allargato per discutere degli aspetti legati ai rapporti con la SIM.

2) Proposta istituzione Commissione AGR/16 da portare in assemblea ordinaria: parere
tecnico
Il Presidente comunica che, sulla base delle risultanze dell’assemblea Straordinaria del
25.2.2010,  è stato dato mandato al Prof. Francesco Campobasso di studiare il problema
relativo  alla coesistenza dell’Assemblea SIMTREA con una struttura che si occupi delle
tematiche del SSD AGR/16. E’ pervenuta una consulenza che viene letta dal Presidente ed è
allegata al presente verbale (ALL.1). Segue una discussione ampia ed approfondita nella quale
prevale unanime l’idea di assumere l’ipotesi che preveda una modifica del Regolamento, ma
non dello Statuto, istituendo un Comitato consultivo apposito per i soci appartenenti al SSD
AGR/16. Il Presidente suggerisce di ricontattare il consulente e di formulare con esattezza la

mailto:e-mail:gobbetti@agr.uniba.it
http://www.simtrea.org


Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152
sede: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata

Via G. Amendola 165/a,  70125 Bari (Italia) – Tel. +39 080 5442949 – Fax +39 080 5442911
e-mail:gobbetti@agr.uniba.it – web: http://www.simtrea.org

modifica del Regolamento come articolo o paragrafo di un articolo già esistente. Si delibera
poi unanimemente di proporre questa soluzione alla prossima Assemblea Generale Ordinaria.

3) Situazione osservatori
Il Presidente ricorda che l’istituzione degli osservatori è un punto qualificante del programma
e che l’Assemblea Straordinaria ha accettato questa iniziativa con molto favore. Stante questa
situazione, risulta necessario arrivare all’Assemblea Ordinaria con i primi prodotti degli
osservatori. Il Presidente suggerisce di attivare gli osservatori contattando i colleghi di ciascun
osservatorio per mettere in essere le proposte presentate all’Assemblea Straordinaria. I membri
del Direttivo avviano una discussione dettagliata sulle modalità di avvio e di funzionamento
degli osservatori. Viene anche suggerito di promuovere iniziative (convegni, workshop, etc.)
per divulgare i risultati degli osservatori. Si decide che il Presidente scriva una lettera a tutti i
soci AGR/16 per sensibilizzare i soci a partecipare fattivamente all’iniziativa.

4) Situazione soci e adesioni soci non accademici
Il Presidente ricorda ai membri di attivarsi per sollecitare l’iscrizione di soci non accademici.
A questo proposito il Presidente si attiverà con diverse industrie ed istituzioni i cui membri
possano essere interessati. Il Presidente fornirà poi un fac simile di lettera di invito. Il
Presidente ricorda poi la necessità di formalizzare sia le nuove adesioni che i rientri dei soci
dimissionari in modo da permetterne la ratifica alla prossima Assemblea Ordinaria.
Il segretario espone un breve rapporto sulla situazione Soci. Risultano iscritti 172 soci di cui
solo 12 morosi da più di tre anni. Dopo la lettera inviata dal Presidente per sollecitare la
regolarizzazione del pagamento delle quote sociali ed il rientro dei soci dimissionari, si è avuta
una notevole  risposta che ha portato, tra l’altro, al rientro di tutti i soci precedentemente
dimissionari. Si delibera di espellere tutti i soci morosi da più di tre anni.

5) Programmazione altre attività
a. Il Presidente ricorda i vantaggi delle attività editoriali intraprese dalla Società e suggerisce di

considerare nuove iniziative. Il direttivo decide in maniera unanime di studiare la
possibilità di un testo di microbiologia degli alimenti ed affida al Prof. Farris  il compito di
esplorarne le possibilità fattive. Viene espresso anche interesse per un testo di
Biotecnologie Microbiche, per il quale si affida al Prof. Cardinali il compito di studiare
alcune ipotesi da prospettare in seguito al Direttivo.

b. Il Presidente chiede al Direttivo quali iniziative possano essere intraprese a favore dei tanti
precari che lavorano nel nostro settore. Il Prof. Daffonchio suggerisce iniziative quali un
database nel sito per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. In aggiunta viene
proposto di cercare fondi per premi o stage all’estero. Il Direttivo unanime stabilisce di
studiare come mettere in atto queste iniziative.

c. Viene proposta un’iniziativa annuale che potrebbe avere il carattere di convegno o di
workshop. Data l’importanza dell’argomento, verrà messa all’OdG del prossimo direttivo.

6) Organizzazione assemblea ordinaria

mailto:e-mail:gobbetti@agr.uniba.it
http://www.simtrea.org


Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152
sede: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata

Via G. Amendola 165/a,  70125 Bari (Italia) – Tel. +39 080 5442949 – Fax +39 080 5442911
e-mail:gobbetti@agr.uniba.it – web: http://www.simtrea.org

Il Presidente propone di indire il prossimo Direttivo per il giorno precedente l’Assemblea
Ordinaria, da stabilire per il prossimo mese di Giugno. Il Presidente riporta la sua intenzione di
effettuare l’Assemblea a Roma, anche se risulta difficile trovare un’aula idonea. Dopo uno
scambio di opinioni, viene dato mandato al prof. Cardinali di cercare una sistemazione a Roma
presso il CRA o enti collegati. La data viene fissata a martedì 8 Giugno 2010.

7) Patrocinio convegni
Il Presidente ricorda che la SIMTREA ha patrocinato due convegni:
a. Qualità del suolo, alimenti e salute
b. Florence Conference on Phenotype MicroArray Analysis of
Microorganisms The Environment, Agriculture, and Human
Health

8) Varie ed eventuali
Viene ribadita la necessità di partecipare alla crescita editoriale degli Annals of Microbiology.

Il prossimo direttivo è fissato per il 7 Giugno 2010 alle ore 15.00 in una sede da stabilire, attigua a
quella dell’Assemblea Ordinaria. A tale direttivo verranno invitati i due delegati presso la SIM Prof.
Fatichenti e Prof.sa Clementi.

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