
 

Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152 
sede: Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari  

Via De Nicola,  07100 Sassari (Italia) – Tel. +39 079 229287 – Fax +39 079 229370 
e-mail:gafarris@uniss.it – web: http://www.simtrea.org 

 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 26 giugno 2007 
 
 
Il 26 giugno 2007, alle ore 15.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso la 
Sala Riunioni del 3° piano del Nuovo Edificio del DISTAM – Facoltà di Agraria di Milano, via 
Celoria 2, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Preparazione assemblea del 27 giugno 
4) Bilancio consuntivo 
5) Bilancio preventivo 
6) Esame DM 270 – Esame Decreti Ministeriali relativi alle classi di laurea triennale e 

magistrale 
7) Aggregazioni SSD 
8) Modifiche Regolamento  
9) Codice di Condotta Professionale  
10) Attività  
11) Iscrizione nuovi soci 
12) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno, Comi Giuseppe, Vincenzini Massimo, 
Andreoni Vincenzina. E’ assente giustificato: Gobbetti Marco. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica che: 
-è uscito il primo volume della collana di Microbiologia, nato da una iniziativa SIMTREA, dal 
titolo “Microbiologia generale e agraria” 
-è stato stabilito e diffuso il programma per il convegno SIM 2007 
-è stato istituito il Premio Federalimetari da assegnare alla migliore tesi di Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie degli Alimenti. Il premio sarà presentato in occasione del 12th Workshop in the 
Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology che si terrà in Reggio 
Calabria dal 12 al 14 di settembre 2007. Il premio sarà assegnato in occasione della manifestazione 
CIBUS 2008 che si terrà a Parma nel maggio 2008sarà presentato a Settembre 2007 a Reggio 
Calabria  
- i laureati della laurea specialistica in Sc e Tecnologie Alimentari (CL78/S) possono essere 
ammessi, come i laureati del”vecchio ordinamento” all’esame di Stato per l’esercizio della 
professione di tecnologo alimentare. 
 
3) Preparazione assemblea del 27 giugno 
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Ogni punto all’ordine del giorno viene discusso tenendo conto degli aspetti più importanti da 
comunicare all’ Assemblea Generale del giorno successivo e vengono delineate le modalità di 
presentazione delle comunicazioni.  
 
 
 
4) Bilancio consuntivo 
Il Prof. Biavati presenta il bilancio consuntivo 2006, che viene discusso e valutato. Il Consiglio 
Direttivo lo approva all’unanimità.  
 
5) Bilancio preventivo 
Il segretario presenta il bilancio preventivo 2007, illustrando i punti sia relativi alle entrate che alle 
uscite previste. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 
Si delinea la possibilità di utilizzare parte dei soldi accumulati per la promozione di attività 
scientifiche-formative, che verranno valutate e discusse nei prossimi Consigli Direttivi . 
 
6) Esame DM 270 – Esame Decreti Ministeriali relativi alle classi di laurea triennale e 
magistrale 
Il presidente da lettura dell’ultima versione dei Decreti Ministeriali relativi alle classi di laurea 
triennale e magistrale. Le novità principali di questa stesura riguardano i requisiti minimi per 
l’attivazione dei nuovi corsi, l’impegno dei docenti di ruolo nei corsi di laurea ed il numero 
massimo delle prove di esame . 
Per quanto concerne gli insegnamenti della microbiologia nei diversi corsi di laurea , viene 
caldeggiato che ciascuna sede di Agraria, pur nel rispetto dell’autonomia, si muova nell’ambito di 
una cornice generale per garantire, quando possibile, situazioni di omogeneità in termini di numero 
di crediti (situazione ottimale corrispondente ad almeno 6 crediti), di denominazione e contenuto di 
insegnamento. 
Viene dato mandato al Prof. Vincenzini di raccogliere indicazioni dalle varie sedi riguardanti “lo 
stato di avanzamento” della definizione dei crediti per gli insegnamenti di base, caratterizzanti, 
affini ed integrativi.  
 
7) Aggregazione dei SSD in macrosettori 
Il CUN, con procedura straordinaria ed in via sperimentale e limitatamente per le nuove procedure 
di reclutamento dei ricercatori, ha individuato 6 Macrosettori nell’area scientifica 07 , dei quali, il 
settore 07 F comprende la Microbiologia agraria (AGR16) e le Scienze e Tecnologie alimentari 
(AGR15).  
 
8) Modifiche del Regolamento SIMTREA 
Viene completata la revisione/riscrittura del regolamento da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Generale.  

 
9) Predisposizione del Codice Etico della Società 
Viene definitivamente stabilito il testo del Codice di Condotta Professionale della SIMTREA da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.  
 
10) Nuove iscrizioni 
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Il consiglio direttivo prende visione della richiesta di associazione alla SIMTREA di: 
Dr.ssa Bardi Laura,  primo ricercatore presso il CRA di Torino, accompagnata dalla presentazione 
della Prof. Budroni. 
Dr. Minervini Fabio, ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari, presentato dal Prof. 
Gobbetti. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce che l’assenza del titolo di Dottore di ricerca non esclude 
automaticamente la possibilità di diventare Socio. L’accettazione sarà subordinata alla valutazione 
di un eventuale titolo equivalente e del curriculum professionale e alla ratifica da parte 
dell’Assemblea Generale.  
 
11) Varie ed eventuali 
Il Presidente da lettura delle lettere dei Prof Giudici e Rosi contenenti le dimissioni dalla qualità di  
Soci, in quanto non si riconoscono più nella Società, e di quella della Prof. Suzzi Giovanna, da cui 
però non si evince una chiara espressione di dimissione.  
Il Prof. Gobbetti fa pervenire la richiesta di tenere la relazione riguardante gli aspetti microbici degli 
alimenti funzionali al Convegno organizzato in occasione della manifestazione Cibus del 2007 a 
Parma. Si rimarca che qualunque persona designata in ambito del Direttivo della SIMTREA, nel 
momento in cui farà la relazione, dovrà anche fare un riferimento ad attività analoghe e svolte da 
colleghi del settore. 
Con la stessa premessa, Il Presidente chiede al Prof. Vincenzini di portare un contributo su “Sistemi 
Agro-industriali per la produzione ed il risparmio di energia” nell’ambito del Convegno AISSA che 
si terrà nel prossimo mese di dicembre a Foggia.  
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo dell’istituzione dell’associazione denominata: 
"Associazione per la Formazione e Ricerca per il Miglioramento e l’Innovazione in Campo Alimentare - Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale", in breve onlus “Formica”. Non avendo documentazione diversa da quella presente al sito web 
dell’associazione e non avendo ricevuto alcuna lettera da parte dei Soci fondatori, informa che non 
ne parlerà in Assemblea, a meno che ne qualche Socio lo chieda. 
 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 20 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 
          La Segretaria                                                                            Il Presidente 
Prof.sssa Vincenzina Andreoni                                                        Prof. G. Antonio Farris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


