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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 7 Giugno 2011

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 7 Giugno 2011 alle ore 15.30
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 e Soci onorari
8) Varie ed eventuali

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

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
a. Il 20 Maggio il Prof. F. Salamini ha comunicato che l’albo degli esperti CILEA è povero

di aderenti all’area 07 ed invita ad incentivare i soci delle società scientifiche di tale area
ad iscriversi all’albo.

b. Il Presidente lascerà la carica di Editor dell’International Journal of Food Science ed è
necessario che sia sostituito da un altro microbiologo. Il Presidente chiede chi potrebbe
essere candidato a tale carica. Dopo una breve discussione di suggeriscono i nomi delle
Prof.se F. Clementi e M. Sinigaglia.

c. 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. Sarà necessario predisporre una relazione assieme ai tecnologi
sul tema relativo all’evoluzione del sistema agrario. Si fanno i nomi della Prof.sa
Sinigaglia e del Prof. Spano.

2) Approvazione Bilanci Consuntivo e Preventivo
Il Presidente illustra la situazione generale e passa la parola al tesoriere che illustra in
dettaglio il bilancio consultivo e preventivo (allegato 1 e allegato 2). Il tesoriere suggerisce
tutta una serie di punti da discutere per il Bilancio Preventivo. Il Consiglio Direttivo approva
i due bilanci con alcune modifiche al bilancio preventivo sulla base delle attività progettate
(allegato 2).
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3) Consegna dei premi per la migliore pubblicazione 2010 dei Soci non strutturati
Il Presidente spiega come presenterà la premiazione in assemblea e propone di rilanciare
l’iniziativa per l’anno prossimo con la modifica che la commissione giudicante dovrà essere
indipendente dal Consiglio Direttivo per poter valutare qualsiasi articolo, inclusi quelli di
soci connessi con membri del Direttivo.

4) Convegno Internazionale
Il Presidente presenta la situazione generale e passa la parola al Prof. Daffonchio che illustra
nei dettagli l’organizzazione del Convegno e lo stato delle iscrizioni che, al momento, sono
circa trenta. Le spese previste sono approssimativamente € 11.000 per il catering, € 11.000
per gli speaker, € 2.500 per gli abstract (200 copie da 250 pagine), €1.700 per i materiali per
un totale previsto di circa € 34.000.Per coprire tale somma sono necessari circa 130 membri
per quota senior e 50 per la quota junior. Sponsor: Cariplo (€ 1500), Formica (€500 per
premi), altri (€4.000).  Viene proposta la one-day inscription a € 100.
Il Presidente apre la discussione sulla situazione
e parte dalla considerazione che quasi tutti gli iscritti SIMTREA dovrebbero partecipare al
Convegno per poter evitare un bilancio in perdita e difficilmente si potranno superare i 120
iscritti. Al tempo stesso vengono discusse le misure per ridurre i costi.

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 spiega in particolare le differenti posizioni fra
SIMTRA e SISTAL e fa presente la proposta di tenere al più presto un Consiglio direttivo
congiunto SIMTREA-SISTAL.
Segue un’approfondita discussione sull’argomento da cui emerge che l’attuale documento è
quanto di meglio si può ottenere, anche se non premia la maggior qualità delle pubblicazioni
in ambito SIMTREA.

6) Attività degli Osservatori
Il Presidente suggerisce che si effettui un nuovo rilievo sulla situazione della didattica da
effettuarsi intorno a settembre 2011. Il coordinatore dell’osservatorio didattica chiede ai
membri del direttivo di verificare e, magari, fornire suggerimenti per la scheda di rilievo
della didattica.  Il Prof. Neviani suggerisce di considerare un momento di confronto e
discussione sulle modalità di insegnamento e di strutturazione dei corsi di studio.
Il Presidente suggerisce che l’Osservatorio Ricerca faccia un rilievo sulla produttività dei
non strutturati.
Il Prof. Coconcelli fa presente gli avanzamenti delle attività dell’Osservatorio

Trasferimento Tecnologico; è pronta la situazione spin-off ed è in progettazione il rilievo sui
brevetti.

7) Nuovi Soci e Soci onorari
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Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di associazione da parte dei seguenti
candidati:
a. Puglisi Edoardo (Università di Piacenza)
b. Cavazza Agostino (S. Michele all’Adige)
c. Sbrana Cristiana (Università di Pisa)
d. Coda Rossana (Università BARI)
e. Bevivino Anna Maria (ENEA)

Il Consiglio valuta le domande e approva l’associazione di questi candidati alla
SIMTREA.

Soci Onorari i soci onorari già nominati sono:
 Bottazzi Vincenzo (Piacenza)
 Cavazzoni Valeria (Milano)
 Favilli Franco (Firenze)
 Ferrari Annamaria (Milano)
 Gandini Annibale (Torino)
 Manachini Pierluigi (Milano),
 Ottogalli Giorgio (Milano)
 Zambonelli Carlo (Bologna)

Vengono proposti i seguenti nuovi soci onorari da proporre all’assemblea per
l’approvazione:

 Battistotti Bruno
 Coppola Salvatore
 De Bertoldi Marco
 Ercolani Gianluigi

8) Varie ed eventuali
Il Presidente

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà a Milano il 26 Ottobre 2011 alle
11.00 nella sede del Convegno.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 19,30.

Il segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti
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Allegato 1
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ALLEGATO 2


