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Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è stato convocato per il giorno 12 gennaio 2012 alle ore
15.30 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, Piazzale Cascine, Firenze,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Resoconto contabile Convegno MD 2011
3) Organizzazione Convegno nazionale Bari
4) Nomina Commissione per la valutazione Premio 2011 per non strutturati
5) Documento ANVUR su VQR
6) progetti PRIN 2010-2011
7) Iscrizione nuovi soci
8) Varie ed eventuali
9) Organizzazione Convegno MD 2013*

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Pier Sandro
Cocconcelli, Daniele Daffonchio. Presiede la seduta il Prof. Marco Gobbetti; funge da segretario
verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali. Per il punto 7 all’o.d.g. interviene anche  il Prof. L.
Cocolin in qualità di referente della sede ospitante.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica di aver avuto la disponibilità della Prof. Sinigaglia come editore
associato del Italian Journal of Food Science
Il Presidente suggerisce di incentivare l’attività consultiva del Consiglio Direttivo per
quanto riguarda le comunicazioni della società con l’AISSA.

2) Resoconto contabile Convegno MD 2011
Il Presidente si congratula per la piena riuscita del Convegno MD2011 ed invita il Prof.
Daffonchio ed il Prof. Cardinali a presentare la rendicontazione del Convegno.
Il Prof. Daffonchio presenta il bilancio da lui redatto in qualità di organizzatore e delle
spese sostenute. Da questo bilancio risulta un’entrata di Euro 39.247,00 a fronte di un
cumulo di spese pari a 34.184,00 con un saldo attivo pari a  5.063,00. Il Prof. Daffonchio
ringrazia tutto il direttivo per l’impegno assunto ed il lavoro svolto. Il Prof. Cardinali, in
qualità di tesoriere, presenta il bilancio analitico e consolidato presentato come Allegato 1 al
presente verbale. I due bilanci risultano in accordo e viene deciso di sintetizzare il bilancio
per renderlo disponibile nel sito SIMTREA.

3) Organizzazione Convegno nazionale Bari
Il Presidente presenta i preliminari del Convegno che dovrebbe tenersi dal 26 al 28 Giugno
in una sede che verrà definita nelle prossime settimane. Nel pomeriggio del 26 si potrebbe
tenere una lectio magistralis tenuta da un ospite straniero, ed una tavola rotonda in cui
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vengano ospitati i delegati FEMS delle quattro società italiane che afferiscono a FEMS,
incentrata sulla biodiversità microbica. In alternativa si potrebbe promuovere una tavola
rotonda con il presidente di FEMS. Nel giorno 27 ed in parte nel giorno 28 si avranno le
comunicazioni delle varie sedi ampliate ad alcune sedi non universitarie CNR e CRA e a
qualche membro accademico non AGR/16. Dovrà essere valutata l’ipotesi della
pubblicazione del libro degli abstract negli Annals of Microbiology.
Si discute sulla necessità ed opportunità di far pagare un’iscrizione di circa 100 euro a testa.

4) Nomina Commissione per la valutazione Premio 2011 per non strutturati
Il Presidente ricorda che vengono banditi due premi da Euro 500. Sono giunti otto lavori.
Per definire i commissari della commissione di valutazione viene data lettura degli gli autori
dei lavori sottoposti per evitare casi di incompatibilità. Vengono proposti i nominativi dei
Proff. S. Casella, M. Giovannetti e F. Villani.

5) Documento ANVUR su VQR
Il Presidente espone l’avanzamento delle discussioni relative alla valutazione della ricerca
ed illustra il susseguirsi delle proposte effettuate da  SIMTREA nell’ambito AISSA.

6) Progetti PRIN 2010-2011
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo della pubblicazione  dei bandi per progetti PRIN
e della successiva pubblicazione di un decreto di modifica appena pubblicato. Le scadenze
sono entro la fine di febbraio 2012. Per l’area 07 c’è un budget di circa 10 milioni di euro.
Gli importi debbono variare fra 400.000 e 1.500.000 euro con non meno di due unità. Il
meccanismo prevede una preselezione di Ateneo per cui nessun Ateneo potrà presentare
(come coordinatore) più progetti di 0.75 x numero di docenti dell’ateneo, e comunque non
superiore alla media dei bandi presentati negli ultimi tre anni. Non possono partecipare allo
stesso progetto più unità afferenti allo stesso dipartimento. Da varie considerazioni si pensa
che solo un paio di progetti AGR/16 potrebbero essere finanziate, suggerendo di preparare
quattro o cinque cordate nazionali.  In questo senso alcune indicazioni dovrebbero essere
fornite alla consulta di domani.

7) Iscrizioni nuovi soci
Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di iscrizione dei Dott. Garau, Rolli e
Mapelli e ne illustra i CV. Il Direttivo unanime approva le richieste e propone che siano
sottoposte alla prossima assemblea.

8) Varie ed eventuali
Il Presidente

9) Organizzazione Convegno MD 2013*
Il Presidente invita il Prof. Cocolin a partecipare alla discussione del punto 9, illustra il
resoconto del Convegno internazionale MD 2011 e passa la parola al Prof. Cocolin per
illustrare il progetto d massima per MD2013.
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Il Prof. Cocolin puntualizza diversi aspetti logistici e chiede informazioni sul ruolo della Società nel
collaborare con la sede di Torino per l’organizzazione di MD 2013. Il Presidente fa un quadro sui
servizi che possono essere garantiti dalla Società. Il Prof. Cocolin spiega gli aspetti organizzativi e
scientifici di MD 2013 che manterranno lo stile proposto già da MD 2011. Viene poi discusso il
tema specifico del Convegno.

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà a Firenze il 19 aprile 2012 alle
11.30 presso la Facoltà di Agraria.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 19,20.

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

Bilancio MD 2011

ENTRATE
ISCRIZIONI 32,734.46
CONTRIBUTI SPONSOR 5,350.00

TOTALE INCASSI 38,084.46

USCITE
SPESE 33,655.12

SALDO 4,429.34

Allegato 2


