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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 9 giugno 2009 
 
 
Il giorno 9 giugno 2009, alle ore 17.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è riunito presso la 
Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-
alimentari dell’Università di Sassari, via De Nicola ,Sassari, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Preparazione II Convegno SIMTREA  
4) Preparazione assemblea ordinaria e rinnovo organi sociali 
5) Situazioni Soci 
6) Programmazione attività  
7) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio (Presidente), Casella Sergio (Vice-Presidente), Andreoni Vincenzina 
(Tesoriere), Comi Giuseppe (Consigliere), Gobbetti Marco (Consigliere), Vincenzini Massimo 
(Consigliere), Biavati Bruno (Past-President).  
 
Alle ore 17.00 il Presidente, Prof. Antonio Farris, apre il Consiglio affrontando i punti all’ordine del 
giorno stabiliti.  
 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della seduta del 22 maggio 2009 che viene approvato dal Direttivo. 
 
2) Comunicazioni  del Presidente 
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. 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. 
-Il Prof. De Philippis si candida come Consigliere, per il triennio 2010-2012, nel Direttivo 
SIMGBM e se eletto, rappresenterà i soci 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. 
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- 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”. Al momento hanno aderito 
oltre 120 dottorandi e 100 docenti. 
 
3) Preparazione II Convegno SIMTREA  
I preparativi del Convegno sono terminati, tutto è stato organizzato ed il Presidente illustra per 
sommi capi l’organizzazione del Convegno sia per quanto riguarda le modalità di trasporto dei 
partecipanti “da e per  la sede del Convegno”, le modalità di svolgimento ed i nomi dei partecipanti 
alla tavola rotonda della prima giornata e l’organizzazione delle cene sociali, sponsorizzate da 
industrie sarde. Ricorda la necessità di fare rispettare i tempi delle presentazioni scientifiche di 
ciascuna sezione di Microbiologia. 
Per quanto riguarda la scelta dei migliori poster dei giovani ricercatori non strutturati da premiare, 
vengono decisi i criteri, riguardanti l’ultimo step della valutazione.  
Il Presidente incarica il Vice-Presidente di presentare ai Soci, al momento della premiazione, la 
motivazione della scelta effettuata. 
 
4) Preparazione assemblea ordinaria e rinnovo organi sociali 
Il presidente, informa che, per questioni organizzative relative alla partenza di alcuni Soci, le 
operazioni di voto devono necessariamente essere concluse entro le 12. 
Il Presidente ricorda le modalità di votazione e che il giorno delle votazioni, come operazione 
preliminare dovrà essere istituita la Commissione elettorale, come da Regolamento. Si decide di 
procedere alla preparazione delle schede da distribuire contenenti le candidature da votare. Essendo 
arrivati tante candidature quante sono le cariche da votare, si decide di preparare le schede 
contenenti i nomi dei candidati. 
 
5) Situazione Soci 
Viene presentata la richiesta di associazione alla SIMTREA delle Dr.sse:Valentina Bernini, e 
Camilla Lazzi, entrambe Ricercatrici presso l’Università degli Studi di Parma. 
Il Presidente propone la nomina a Socio Onorario del Prof. Pier Luigi Manachini, socio fondatore 
della SIMTREA ed il Direttivo all’unanimità ne approva la proposta. 
 
6) Programmazione attività  
Non sono state previste attività specifiche a tempi brevi. 
 
7).Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 19.00 dichiara chiusa la seduta del Consiglio 
Direttivo. 
 
 

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

 
 
 
 
 


