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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA- Sassari 12 giugno 2009 
 
L’Assemblea ordinaria  dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convoca in data 12/06/09, alle ore 
7.00 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Agraria di Sassari con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Bilancio 

- Bilancio Consuntivo 2008 
- Bilancio preventivo 2009 

3) Situazione soci 
- Richieste di associazione 
- Soci Onorari 

4) Resoconto attività triennio 2006-2009 
5) Votazioni per il rinnovo degli Organi sociali triennio 2010-2012. 
6) Varie ed eventuali 

 
Non essendosi presentato nessun Socio alle ore 7 per la prima convocazione, viene dichiarata valida 
l’Assemblea convocata in seconda convocazione per le ore 10. 
 
Il presidente alle 9.30 invita i presenti a prendere posto e alle ore 10.00 ha inizio l’assemblea. 
 
Il segretario Vincenza Andreoni raccoglie le quote e le deleghe e conta il numero dei partecipanti 
(allegato 1) 
 
Il Presidente, prima ancora di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno, propone all’Assemblea 
di modificare l’ordine degli argomenti all’OdG: svolgere immediatamente le “Votazioni per il 
rinnovo degli organi sociali triennio 2010-2012” in quanto alcuni Soci sono costretti a lasciare 
l’Assemblea anzitempo per ragioni di orari di partenza dall’aeroporto di Alghero.  L’Assemblea 
approva la modifica all’unanimità. 
 
5) Votazioni per il rinnovo degli Organi sociali triennio 2010-2012 
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 2010-
2012. 
Presidente: Marco GOBBETTI 
Vicepresidente: Erasmo NEVIANI 
Segretario-Tesoriere: Gianluigi CARDINALI 
Consiglieri: Pier Sandro COCCONCELLI, Daniele DAFFONCHIO, Giancarlo MOSCHETTI 
 
Viene costituita la Commissione elettorale, composta dai Soci: Vincenza Andreoni, Marilena 
Budroni e Gianluigi Mauriello. Funge da presidente Vincenza Andreoni e Marilena Budroni svolge 
le funzioni di segretario della Commissione Elettorale. 
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Prima dell’inizio delle votazioni chiede la parola il Prof. Marco De Bertoldi; si lamenta del fatto che 
il numero delle candidature corrisponde esattamente al numero delle cariche e dei componenti da 
eleggere e questo, rileva, è indice di scarsa democrazia. Il Presidente, G. Antonio Farris, ricorda 
all’assemblea di avere sollecitato per ben due volte la richiesta di nomi per le candidature e quelle 
proposte sono quelle effettivamente pervenute al Segretario 5 giorni prima dell’Assemblea, come 
stabilito dal regolamento della società. Successivamente, illustra le corrette modalità di votazione al 
fine di evitare l’annullamento. Il Professor Marco De Bertoldi dichiara di non votare. 
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 86 
votanti comprendenti sia Soci presenti di persona che per delega, le schede votate sono risultate 
essere 86. 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 
Marco GOBBETTI    voti n 74 
 
Vicepresidente 
Erasmo NEVIANI    voti n 81 
 
Segretario-Tesoriere 
Gianluigi CARDINALI   voti 79 
 
Consiglieri  
Daniele DAFFONCHIO   voti n 40 
Pier Sandro COCCONCELLI voti n 23 
Giancarlo MOSCHETTI    voti n 21 
 
Risultano anche: 
Schede bianche                n  1 
Schede nulle               n  1 
 
Di conseguenza risultano eletti per le singole cariche i seguenti Soci: 
 
Presidente: Marco GOBBETTI  
Vicepresidente: Erasmo NEVIANI 
Segretario-Tesoriere: Gianluigi CARDINALI  
Consiglieri:Daniele DAFFONCHIO, Pier Sandro COCCONCELLI, Giancarlo MOSCHETTI  
 
Il neo Presidente, Prof. Marco Gobbetti, 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. 
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Per quanto riguarda il rinnovo dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Presidente 
ricorda che i componenti possono essere confermati. Pertanto i Soci Francesco CANGANELLA, 
Fabrizio FATICHENTI, Maria Elisabetta GUERZONI vengono confermati, per acclamazione, nel 
Collegio dei Probiviri. Altrettanto, per acclamazione, vengono confermati nel Collegio dei Revisori 
dei Conti i Soci Gino CIAFARDINI e Maria Maddalena DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE. Per 
il terzo proboviro, in considerazione del fatto che il Prof. Carlo Parini (eletto per il triennio 2007-
2009) non risulta più Socio SIMTREA, viene proposta la Prof.ssa Sara Borin, la quale viene eletta 
per acclamazione. Pertanto i due Collegi, per il triennio 2010-2012, risultano così composti: 
 
Collegio dei Probiviri: Francesco CANGANELLA, Fabrizio FATICHENTI, Maria Elisabetta 
GUERZONI 
Collegio dei Revisori dei Conti: Gino CIAFARDINI, Maria Maddalena DEL GALLO DI 
ROCCAGIOVINE e Sara BORIN. 
 
 
1) Comunicazioni  
 
Il Presidente informa che: 
- la Tavola Rotonda organizzata da SIMTREA e SISTAL nell’ambito del Convegno indetto da 
Federalimetari a Roma nel maggio 2009 è stata oggetto di interesse da parte del pubblico 
partecipante ed anche da parte della stampa che ne ha dato ampia diffusione. In occasione 
dell’evento é stato preparato dal Direttivo un CD contenente le ricerche nel settore della 
microbiologia Agro-alimentare presentato al Convegno dal vice presidente prof. Sergio Casella. Il 
Presidente informa che il  CD è contenuto nella cartella fornita ai partecipanti al II Convegno 
SIMTREA e che sarebbe intenzionato ad estendere l’iniziativa anche ai settori della Microbiologia 
Agraria e Ambientale della SIMTREA.  
- in qualità di Presidente, parteciperà all’incontro della Conferenza dei Presidi con i rappresentanti 
delle Società scientifiche, rappresentate da AISSA, che si terrà il 23 giugno a Roma  per proseguire 
l’analisi intrapresa dalle varie Facoltà italiane per la definizione dei Settori Scientifico Disciplinari e 
la riscrittura delle declaratorie dei vari SSD. 
- il 16-17 ottobre 2009 ad Oristano si svolgerà il “XIV Workshop on the Developments in the 
Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology”. 
  
Il presidente esprime viva soddisfazione per la riuscita del II convegno scientifico della SIMTREA, 
che ha visto la partecipazione di numerosi soci e, in particolare, di numerosi giovani ricercatori del 
settore. Il Presidente, dopo avere ringraziato il Comitato scientifico ed Organizzativo del Convegno, 
ricorda in particolare il lavoro svolto dai Colleghi e dallo staff degli studenti e ricercatori del 
DiSAABA di Sassari.  
 
Il presidente elenca gli sponsor che hanno contribuito, a diverso titolo, alla buona riuscita del II 
Convegno SIMTREA. Invita, infine, l’Assemblea a ringraziare la Dottoressa Adami Annunciata del 
DISTAM di Milano, segretaria della redazione degli Annals of Microbiology, per la proficua 
collaborazione dimostrata nella preparazione degli Abstracts. 
 
Il Prof. Farris ricorda all’Assemblea che il Consiglio direttivo ha istituito tre premi, ciascuno 
dell’importo di 500 €, da assegnare nell’ambito del II Convegno Nazionale SIMTREA  a ricercatori 
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non strutturati per la presentazione del migliore poster in uno dei tre settori di interesse della Società 
(agraria, alimentare, ambientale). Il Consiglio direttivo aveva, inoltre,  delineato i criteri per la 
valutazione: contenuto dell’abstract, organizzazione del poster e presenza dell’autore al Convegno. 
  
Il Presidente rende noti all’Assemblea i nomi dei ricercatori vincitori della selezione, già proclamati 
alle ore 9 a conclusione del Convegno SIMTREA: 
Favaro Lorenzo: “Oenological yests as source of extracellular hydrolytic  enzymes  for future 
applications in bioethanol production”, per la Microbiologia agraria. 
Volponi Giorgio: ”Characterization of stx converting bacteriophages induced from Shiga-toxin 
producing Escherichia coli strains isolated in dairy products”, per la Microbiologia alimentare 
Milanovic Vesna: “Monitoring of bacterial community during a bioremediation process of diesel-
contaminated soil”, per la Microbiologia ambientale. 
 
2) Bilancio 
 
Il Segretario/Tesoriere Vincenza Andreoni illustra il bilancio consuntivo 2008 ed il preventivo 
2009, riportati rispettivamente nell’allegato 2 e 3. Vincenza Andreoni chiede se ci sono domande o 
commenti. 
In assenza di domande il Presidente chiede all’assemblea di approvare il bilancio consuntivo del 
2008. Il bilancio viene approvato all’unanimità.  
Il Presidente chiede quindi l’approvazione del bilancio preventivo del 2009. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 
 
3) Situazione Soci 
 
Richieste di associazione 
Il Presidente informa che nel corso dell’anno sono giunte 12 domande di associazione alla 
SIMTREA e che sono state approvate dal Consiglio direttivo: 
Ricercatori: 
Rantsiou Kalliopi  Università di Torino 
Rizzello Carlo   Università di Bari 
Calasso Maria   Università di Bari 
Comitini Francesca  Università Politecnica delle Marche 
Bernini Valentina  Università degli Studi di Parma… 
Lazzi Camilla   Università degli Studi di Parma… 
Settanni Luca   Università di Palermo …. 
Oliva Daniele   Istituto regionale della Vite e del Vino di Palermo 
Agnolucci Monica  Università di Pisa  
Corte Laura   Università di Perugia 
Dottori di ricerca: 
Ventorino Valeria  Università di Palermo  
Cristiani Caterina  Università di Pisa 
Le 12 domande vengono sottoposte a ratifica dell’Assemblea che le approva all’unanimità. 
Il presidente informa che non sono pervenute domande di dimissioni dalla SIMTREA 
 
Soci onorari 
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Il presidente informa che il Direttivo ha proposto di nominare PierLuigi Manichini socio onorario 
della SIMTREA. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
4)Resoconto attività triennio 2006-2009 
 
Il Presidente illustra, in estrema sintesi, le principali attività svolte nel triennio della sua carica e 
sottolinea con quanta caparbietà abbia perseguito l’obiettivo della ricomposizione della Società. 
 
6) Varie ed eventuali 
 
Non essendovi altri argomenti all’OdG, il Presidente, alle ore 12.30 dichiara chiusa l’assemblea 
 
 
 

La segretaria      Il Presidente 
Prof. Vincenza Andreoni    Prof. G. Antonio Farris 

 
 
 


