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Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci SIMTREA

Roma 8 Giugno 2011

L’Assemblea dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in data 8
Giugno 2011 alle ore 11.00 presso la sede del CRA in Via Nazionale 82, Roma, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Approvazione Bilanci Consuntivo e Preventivo
3) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2010 dei Soci non strutturati
4) Convegno Internazionale
5) Situazione relativa alle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale
6) Attività degli Osservatori
7) Nuovi soci
8) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che sta procedendo la procedura per l’associazione a FEMS, il cui
consiglio direttivo dovrebbe deliberare in autunno. Il Convegno internazionale è stato un
elemento necessario per richiedere tale associazione.
Il Presidente informa che Dal 14 al 17 Settembre si terrà a Firenze il Congresso AISSA
nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia. Il Presidente illustra
brevemente il programma di massima.

2) Approvazione Bilanci Consuntivo e Preventivo
Il Presidente illustra la situazione generale ed in particolare quella dello status legale
dell’Associazione. Il Presidente ricorda che la società è regolarizzata dal punto di vista
finanziario e giuridico. Il Presidente passa poi la parola al tesoriere che illustra in dettaglio il
bilancio consultivo e preventivo (allegato 1 e allegato 2). L’Assemblea approva seduta
stante i due bilanci.

3) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2010 dei Soci non strutturati
Il Presidente ricorda il contesto da cui è nato il Premio SIMTREA e la sua importanza per
valorizzare il già eccellente lavoro scientifico del settore AGR/16. Viene poi sottolineata
l’elevata qualità scientifica dei lavori pervenuti e la decisione del Consiglio Direttivo di
escludere i lavori presentati da soci in qualche modo collegati con i membri del Direttivo
stesso. Fra i lavori non esclusi vengono premiati ex equo quelli presentati da:

a. Dott.sa Palmira De Bellis
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b. Dott. Biagio Zullo
Il  Presidente procede poi alla premiazione con la consegna delle pergamene
commemorative e dei due assegni da € 500.

Il Presidente propone che il Premio venga riproposto per l’anno 2012, con la modifica che la
commissione giudicante dovrà essere indipendente dal Consiglio Direttivo per poter valutare
qualsiasi articolo, inclusi quelli di soci collegati con membri del Direttivo. L’assemblea
approva seduta stante.

4) Convegno Internazionale
Il Presidente presenta la situazione generale dell’organizzazione del Convegno, ne ricorda la
grande importanza per il prestigio e la visibilità della Società e sottolinea la necessità di
raggiungere un elevato numero di iscritti. Viene delineato l’impegno dei membri del
comitato scientifico ed organizzativo e lo sforzo del Prof. Casella nella gestione del sito su
cui si appoggia il Convegno. Il Presidente suggerisce poi che difficilmente i colleghi
stranieri si iscriveranno in maniera massiccia, per cui è particolarmente importante che tutte
le sedi si attivino per garantire che un buon numero di membri SIMTREA si iscrivano e
partecipino al Convegno.
Successivamente il Presidente passa la parola al Prof. Daffonchio che illustra nei dettagli
l’organizzazione del Convegno, lo stato delle iscrizioni che, al momento, sono circa trenta e
gli aspetti sulle scadenze temporali. Il Prof. Casella aggiorna l’assemblea in dettaglio sullo
stato delle  iscrizioni e dei vari tipi di abstract. Segue da parte dell’assemblea una serie di
domande su vari aspetti organizzativi puntualmente chiariti dal Prof. Daffonchio.

5) Situazione relativa alle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale
Il Presidente delinea la storia delle riunioni e dei contatti per la redazione del documento sui
requisiti minimi per accedere ai concorsi. Il documento, già inviato a tutti i soci, è il frutto di
una mediazione e di un negoziato molto complesso fra le società afferenti ad AISSA e i
presidi delle facoltà di Agraria. Il Presidente informa che in data odierna la questione
dovrebbe essere definita in maniera conclusiva da parte del CUN. Il Presidente sottolinea
come nell’attuale documento AISSA i parametri proposti sono da considerarsi validi per
l’attuale e per i prossimi cinque anni, riservandoci di modificarli se necessario dopo questo
periodo.
Il Presidente apre la discussione. Viene discusso l’argomento della discrezionalità delle
commissioni esaminatrici e le procedure che dovranno seguire per far conseguir le idoneità.
Segue una discussione ampia e approfondita sull’argomento da cui emerge, tra l’altro, che
l’attuale documento è quanto di meglio si può ottenere, anche se non premia la maggior
qualità delle pubblicazioni in ambito SIMTREA e che sussiste un elevato grado di
incertezza fin tanto che non verranno emanate le norme applicative della legge 240/2011.
Il Presidente garantisce la tempestiva informazione su tutti gli sviluppi della situazione e
suggerisce che ogni regolamento interno sui concorsi dovrà essere sviluppato dopo il
chiarimento dei vari aspetti normativi.
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6) Attività degli Osservatori
Il Presidente e sottolinea come l’attività dei vari osservatori sia stata notevole, tempestiva e
puntuale. In base a ciò, il Presidente suggerisce che si effettui un nuovo rilievo sulla
situazione della didattica e che l’Osservatorio Ricerca faccia un rilievo sulla produttività dei
non strutturati da effettuarsi intorno a settembre - ottobre 2011.
L’Osservatorio Trasferimento Tecnologico effettuerà una ricognizione sui è pronta la

situazione spin-off ed è in progettazione il rilievo sui brevetti e di organizzare un workshop
con le aziende sugli aspetti della brevettazione e dell’inserimento degli spin-off nel mondo
produttivo.
Il Presidente apre la discussione da cui emerge un pieno accordo con le iniziative proposte e
la necessità di monitorare l’istituzione dei nuovi corsi professionalizzanti ITS.

7) Nuovi soci – Nuovi soci e soci onorari
Il Presidente chiede all’assemblea di estendere il punto in addendum “nuovi soci” in “nuovi
soci e soci onorari”. L’assemblea approva seduta stante.

Il Presidente presenta la richiesta di adesione dei seguenti candidati:
a. Puglisi Edoardo (Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza), presentato dal Prof. P.

S. Cocconcelli
b. Cavazza Agostino (S. Michele all’Adige) presentato dalla Prof. sa P. Romano
c. Sbrana Cristiana (Università di Pisa), presentata dalla Prof.sa M. Giovannetti
d. Coda Rossana (Università BARI), presentato dal Prof. M. Gobbetti
e. Bevivino Anna Maria (ENEA), presentata dal Prof. D. Daffonchio

L’attuale situazione dei soci onorari è la seguente.

 Bottazzi Vincenzo (Piacenza)
 Cavazzoni Valeria (Milano)
 Favilli Franco (Firenze)
 Ferrari Annamaria (Milano)
 Gandini Annibale (Torino)
 Manachini Pierluigi (Milano),
 Ottogalli Giorgio (Milano)
 Zambonelli Carlo (Bologna)

Il Presidente riporta che il Consiglio Direttivo ha proposto che vengano nominati soci onorari i
seguenti colleghi:

 Battistotti Bruno
 Coppola Salvatore
 De Bertoldi Marco
 Ercolani Gianluigi
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8) Varie ed eventuali
Il Presidente
Il Prof. Parente suggerisce di inserire materiale freeware nel sito SIMTREA, soprattutto per
la didattica. Il Prof. Casella ritiene che l’iniziativa possa essere messa allo studio.

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 13.50 scioglie l’assemblea

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