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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA
BARI 28 Giugno 2012

L’Assemblea Generale della SIMTREA è convocata per il giorno 28 giugno 2012 in prima
convocazione alle ore 6.30 ed in seconda convocazione alle ore 10.30 presso l’Aula Magna della
Facoltà di Agraria 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) Relazione sull’attività svolta nel triennio 2010-2012
7) Votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
8) Varie ed eventuali

Presiede l’Assemblea il Prof. M. Gobbetti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. G.
Cardinali.

1) Comunicazioni
a) Il Presidente sottopone all’Assemblea la richiesta di variare l’OdG, anticipando il

Rinnovo del Consiglio Direttivo (ex punto 7). L’assemblea approva seduta stante.

b) Il Presidente illustra il DM relativo ai Concorsi per professori di I e II fascia ed il
documento ANVUR uscito in data 27/6/2012 recante le istruzioni dettagliate per le
procedure di idoneità. Il Presidente ricorda di aggiornare il sito CINECA entro il
giorno 8 Luglio 2012, data dopo la quale lo status delle pubblicazioni per le
procedure di valutazione.

c) Il Presidente ricorda che in occasione del prossimo Convegno AISSA che si terrà a
Palermo in data 28-30 novembre saranno premiate tesi di dottorato discusse nel 2011
aventi per oggetto anche la microbiologia agraria. Il Presidente invita, pertanto, a far
pervenire tesi di dottorato secondo le indicazioni riportate da bando.

d) Il Presidente ricorda che i colleghi di Torino e Milano hanno effettuato supplenze al
C.so di Laurea di Pollenzo, senza comparire come settore AGR/16.  Fu inoltrata, a
suo tempo, una nota di protesta al Rettore di Pollenzo ed al rappresentante al CUN
ed è notizia recente che attualmente tale insegnamento è collocato nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare AGR/16.

e) Il Presidente ricorda che, a seguito di una discussione maturata tra alcuni soci e
rappresentanti di Slow Food sulla tematica del latte crudo, e su notizie, non proprio
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rispondenti alla realtà scientifica, apparse sempre sul sito di Slow Food, il Prof. E.
Parente ha sollecitato una comunicazione congiunta SIMTREA sull’argomento. Su
invito del Presidente la situazione è illustrata in dettaglio dai Proff. Parente e
Neviani.

f) Il Presidente informa che a fine novembre 2012 ad Avellino si terrà il Convegno
“altri formaggi”, illustrando l’iniziativa ed invitando i soci interessati alla
partecipazione.

2) Votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
Il Presidente presenta le candidature per le diverse cariche, pervenute entro i termini previsti dal
Regolamento SIMTREA, per procedere così all’elezione del nuovo Direttivo per il triennio 2013-
2015. Illustra a termini di Statuto e regolamento la prassi per le votazioni e le candidature
pervenute.

Presidente: Erasmo NEVIANI
Vicepresidente: Daniele DAFFONCHIO
Segretario-Tesoriere: Rosalba LANCIOTTI
Consiglieri: Marina BASAGLIA, Luca Simone COCOLIN, Franco VILLANI.

Viene costituita la Commissione elettorale, composta dai Soci: GIANLUIGI CARDINALI,
RAFFAELLA DI CAGNO e DANILO ERCOLINI. Funge da presidente Gianluigi CARDINALI  e
RAFFAELLA DI CAGNO  svolge le funzioni di segretario della Commissione Elettorale.

Il Presidente invita il candidato presidente, Prof. Neviani, ad illustrare il suo programma. Il Prof.
Neviani sottolinea che la SIMTREA è sempre più una società scientifica, come dimostrato questi
giorni e dal Convegno MD 2011 ed illustra poi le attività previste per il prossimo triennio: due
convegni internazionali –MD 2013 e MD 2015 ed anche i festeggiamenti per il 20° anniversario di
SIMTREA. Il Prof. Neviani spiega di aver accettato di candidarsi basandosi sull’attività del
precedente direttivo, che egli valuta in modo molto positivo. Il candidato presidente passa poi ad
illustrare lo scenario evolutivo dell’organizzazione universitaria con le prevedibili conseguenze sui
membri della SIMTREA.

A questo punto, vengono distribuite le schede e si procede alle votazioni. Al termine la
Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede, dal quale risulta che, a fronte di 95
votanti ,comprendenti sia Soci presenti di persona che per delega, le schede votate sono risultate
essere 95. La Commissione elettorale completa lo scrutinio, dando lettura dei voti delle schede, ed
annuncia i risultati delle votazioni.
I voti espressi per le singole cariche risultano essere i seguenti:

Presidente
Erasmo NEVIANI Voti n. 92

Vicepresidente
Daniele DAFFONCHIO Voti n. 89
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Segretario-Tesoriere
Rosalba LANCIOTTI Voti n. 87

Consiglieri
Marina BASAGLIA Voti n. 34
Luca Simone  COCOLIN Voti n. 30
Franco VILLANI Voti n. 30

Schede bianche n. 0
Schede nulle n. 1

Di conseguenza risultano eletti per le singole cariche i seguenti Soci:

Presidente: Erasmo NEVIANI
Vicepresidente: Daniele DAFFONCHIO
Segretario-Tesoriere: Rosalba LANCIOTTI
Consiglieri:Marina BASAGLIA, Luca Simone COCOLIN, Franco VILLANI

Il neo Presidente, Prof. Erasmo Neviani, ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordatagli e dichiara
la sua intenzione a rispettare il programma inviato ai Soci e sottolinea che gli obiettivi principali nel
triennio saranno il rafforzamento e lo sviluppo della Società e la definizione delle nuove
declaratorie dei settori scientifico disciplinari per la revisione degli insegnamenti della
microbiologia e la caratterizzazione scientifica dei Soci SIMTREA.

Per quanto riguarda il rinnovo dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Presidente
ricorda che i componenti ancora attivi possono essere confermati e propone per il Collegio dei
Probiviri i Soci Francesco CANGANELLA (confermato), Sergio CASELLA e Bruno BIAVATI
che  vengono proclamati, per acclamazione.
Per il Collegio dei Probiviri vengono proposti i Soci Gino CIAFARDINI (confermato), Marilena
BUDRONI e  Milena SINIGAGLIA, che vengono eletti per acclamazione dall’Assemblea
Collegio dei Probiviri: Francesco CANGANELLA, Sergio CASELLA e Bruno BIAVATI
Collegio dei Revisori dei Conti: Gino CIAFARDINI, Marilena BUDRONI e  Milena
SINIGAGLIA

3) Bilancio consuntivo esercizio 2011 e bilancio preventivo esercizio 2012
Il Presidente ricorda che il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 sono stati inviati a
tutti i soci e che sono stati approvati dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva i bilanci
seduta stante all’unanimità.

4) Adesione nuovi soci
Il Presidente propone all’assemblea i candidati soci, la cui associazione alla SIMTREA è
stata approvata dal Consiglio Direttivo:
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a. Avio (Pisa)
b. Turrini (Pisa)
c. Sgarbi (Parma)
d. Bevilacqua (Foggia)
e. Zotta (Potenza)
f. Greppi (Torino)
g. Alessandria (Torino)
h. Botta (Torino)
i. Torre (Torino)
j. Perrone (Torino)
k. Mangia (Sassari)
l. Gianotti (Bologna)
m. Garau (Sassari)
n. Rolli (Milano)
o. Mapelli(Milano)

L’assemblea unanime approva l’entrata dei candidati nella Società come soci ordinari.
L’assemblea accetta, inoltre, la richiesta di divenire nuovamente socio fatta pervenire dal Prof.
E. Berardi.

5) Soci onorari
Il Presidente presenta all’assemblea la proposta del Consiglio Direttivo di nominare come
soci onorari tre colleghi entrati recentemente in quiescenza, la cui attività come microbiologi
e come soci SIMTREA è ben nota:
a. Franco Dellaglio
b. Fabrizio Faticheni
c. Guerzoni Elisabetta
d. Marco Nuti

6) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2011 dei Soci non strutturati
Il Presidente presenta il premio per la miglior pubblicazione effettuata da soci non strutturati
ed invita la presidente della Commissione di valutazione, Prof.sa Manuela Giovannetti, ad
illustrare i lavori di valutazione. La Prof. Giovannetti riferisce che i lavori presentati erano
valutabili come molto buoni o ottimi. Fra le pubblicazioni presentate vengono premiate le
pubblicazioni di:
a. Rossana Coda
b. Nicola Francesca

Il Presidente procede con la consegna delle pergamene e dei premi da 500 euro.

7) Relazione sull’attività svolta nel triennio 2010-2012
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Dapprima, il Presidente ringrazia tutti i soci ed i componenti del Consiglio Direttivo per
l’apprezzata collaborazione e partecipazione alle attività della Società. Quindi, 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 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) Varie ed eventuali
Il Prof. Vincenzini propone la creazione di un network delle aziende agrarie delle Facoltà di
Agraria, prendendo spunto dal fatto che la società SIMTREA ha sede a Montepaldi presso
l’Azienda Agraria della Facoltà di Agraria di Firenze.

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, scioglie l’assemblea alle ore 12.30

Il Segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti
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Allegati: bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

ESERCIZIO GOBBETTI - CARDINALI

Voci di entrata/spesa

Quote iscrizioni soci

ENTRATE

€ 2,281.00

SPESE

Competenze

Saldo Attivo I MD 2011

Imposte bollo e spese bancarie

€ 0.96

4530.04

€ 502.05

Pagamento aula Magna FI

Alicom

Pagamento commercialista

Pagamento notaio

Iscrizione AISSA

Spese di rappresentanza

Premi SIMTREA PUBBLICAZIONI

Totali 2011 € 6,812.00

€ 150.00

€ 70.80

€ 471.60

€ 537.00

€ 250.00

€ 959.18

€ 1,000.00

€ 3,940.63

Disponibilità C/C al 1.1.2011

Disponibilità C/C al 31.12.2012

piccola cassa

15486.68

€ 18,358.05

€ 191.53

Saldo di cassa al 31.12.2011 € 18,549.58
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BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ESERCIZIO GOBBETTI

ENTRATE PREVISTE

- CARDINALI

Quote associative 2012 220 € 25.00 € 5,500.00

Quote arretrate 20 € 25.00 € 500.00

Quote nuovi soci

TOTALE  ENTRATE

3 € 25.00 € 75.00

€ 6,075.00

Saldo disponibile per c/c bancario all' 1/1/2012

Disponibilità Cassa contanti all' 1/1/2012

€ 18,358.05

€ 191.52

TOTALE ATTIVO GENERALE € 24,624.57

USCITE PREVISTE

Cancelleria e spese bancarie € 400.00

Quota ALICOM- Dominio SIMTREA 2010 € 71.00

Contributo  mantenimento sito € 200.00

Costi per Assemblee € 300.00

Quota Associativa AISSA € 250.00

Varie e impreviste € 200.00

spese postali € 20.00

imposte di bollo 4 18.45 € 73.80

Quota Associativa FEMS € 318.00

Premio SIMTREA

TOTALE USCITE

€ 1,000.00

€ 2,832.80

SALDO PREVISTO € 21,791.77


