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Verbale della Riunione Consiglio Direttivo del 26 Ottobre 2011 - Milano

Il Consiglio Direttivo della Società SIMTREA è stato convocato per il giorno 26 ottobre 2011 alle
ore 11.00 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, Via Celoria, Milano,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Situazione economica Convegno MD-2011
3) Definizione sede prossimo Convegno MD-2013
4) Organizzazione Convegno nazionale Bari
5) Associazione FEMS: iniziative conseguenti
6) Documento ANVUR su VQR
7) Varie ed eventuali

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

1) Comunicazioni
Il Presidente non ha comunicazioni.

2) Situazione economica Convegno MD-2011
Il Presidente invita il Prof. Daffonchio ad illustrare la situazione economica del Convegno.
Il Prof. Daffonchio illustra l’organizzazione del Convegno e presenta le varie voci del
bilancio preventivo, ormai consolidato, riportato nella tabella dell’Allegato 1.
Secondo tale bilancio provvisorio dovrebbe residuare una piccola somma da destinare alla
Società SIMTREA, come definito dai precedenti direttivi.

3) Definizione sede prossimo Convegno MD-2013
Il Presidente propone alcune considerazioni sul Convegno Internazionale SIMTREA e
propone di offrire alla prossima amministrazione le capacità organizzative maturate in
questa occasione.
Il Presidente passa poi ad illustrare le varie opzioni per la scelta della prossima sede del
Convegno. Sono state proposte le sedi di Napoli – Portici, Piacenza e Torino. Le prime due
sedi hanno ringraziato per la possibilità offerta, ma sono state costrette a declinare per
problemi organizzativi, mentre il Prof. Cocolin ha offerto la disponibilità di Torino per il
MD-2013.  Dopo una breve discussione si decide di designare la sede di Torino per il
prossimo Convegno Internazionale.

4) Organizzazione Convegno nazionale Bari
Il Presidente ricorda la storia del Convegno SIMTREA, tenutosi  prima a Bologna e poi a
Sassari in occasione delle ultime due assemblee di rinnovo del direttivo.  Pone poi la
questione se sia opportuno organizzare tale convegno per il giugno 2012 stante la vicinanza
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con il 1° Convegno Internazionale MD 2011.  Segue una breve discussione in cui si auspica
di mantenere il Convegno SIMTREA ogni tre anni  e di effettuare il prossimo Convegno a
Bari nel Giugno del 2012 in occasione delle elezioni societarie. Si decide infine di avviare
l’organizzazione a partire da Dicembre 2011.

5) Associazione FEMS: iniziative conseguenti
Il Presidente comunica che la SIMTREA è stata ufficialmente associata alla FEMS e coglie
l’occasione per ringraziare  il Prof. Gianfranco DONELLI (delegato FEMS), il Dr. Stefano
DONADIO (delegato SIMGBM), la Dr. Daniela Marchetti (delegato dell’Associazione
Microbiologici Clinici Italiani) e la Dr. P. Palù (delegato della Società Italiana di Virologia)
per aver favorito e difeso con convinzione ed efficacia la richiesta di associazione della
SIMTREA alla FEMS.

6) Documento ANVUR su VQR
Il Presidente ricorda che è uscito il documento ANVUR sulla valutazione della qualità della
ricerca nel cui ambito il Prof. Lorenzo MORELLI è il rappresentante dell’area 07.  Il
Presidente passa poi ad illustrare il funzionamento degli indici bibliometrici proposti ed
ancora sotto discussione. Nel corso dei lavori potrebbero essere nominati quattro refertatori
che affianchino il responsabile del settore Microbiologia Agrario, individuati nelle persone
dei Proff. Gobbetti, Neviani, Daffonchio e Moschetti.

6 bis) (punto supplettivo) Viene discussa la richiesta di afferenza della Dott.sa Grazia Maria
Quero. Dopo una breve discussione viene approvata la richiesta da sottoporre alla prossima
assemblea della società.

7) Varie ed eventuali
Il Presidente da lettura della lettera del Prof. Gian Luigi ERCOLANI il quale ringrazia il
direttivo per la nomina a socio ordinario (onorario) e comunica la sua decisione di recedere
da tale qualifica. Il Consiglio Direttivo, pur non condividendo,  prende atto della recessione.

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà giovedì 12 gennaio 2012 alle ore
11.00 presso la facoltà di Agraria di Firenze.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 13,00.

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


