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Verbale riunione Consiglio Direttivo SIMTTREA del 28 Febbraio 2005 
 
 
Il 28 febbraio 2005 si è riunito a Bologna presso la sede Simtrea il Consiglio Direttivo della Società 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Situazione soci 
3) Convegni 
4) Assemblea ordinaria 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Biavati, Farris, Sorlini, Clementi, De Philippis, Romano. 
Assente giustificata: Suzzi. 
 
 
 
1) Comunicazioni 
Convegno Roma: commenti sulla riuscita del convegno e sulla partecipazione dei colleghi AGR 16. 
Biavati invierà rassegna stampa ai soci ed inserirà alcune foto dell’evento sul sito. 
 
Pieghevole SIMTREA: Biavati propone di produrre un pieghevole a 6 facciate contenente lo statuto 
e il regolamento della Società. Il preventivo della  tipografia per 500 copie è di 300 Euro +IVA. 
 
CIVR: Biavati riferisce di aver ricevuto dal Prof. Salamini (membro CIVR) una richiesta di 10-15 
nominativi di “ricercatori” SIMTREA (AGR/16) per la revisione dei prodotti relativi al Comitato 
Agraria e Veterinaria.  Dopo approfondito dibattito il consiglio direttivo decide di suggerire, in base 
alle competenze ed alla sede di afferenza, oltre ai componenti del Direttivo altri otto colleghi: 
Marco Gobetti, Giancarlo Ranalli, Manuela Giovanetti, Salvatore Coppola, Sergio Casella, Pierluigi 
Cardinali, Pier Sandro Cocconcelli, Giuseppe Comi. Al prof. Salamini sarà inoltre inviato il volume 
che raccoglie le schede dei soci per soddisfare eventuali esigenze aggiuntive. 
Viene inoltre deciso di suggerire al CIVR un elenco di riviste coerenti con l’attività del settore 
specifico “Microbiologia Agraria” per una più corretta valutazione dell’impact factor. Si affida 
l’incarico di preparare tale elenco ai colleghi Daffonchio – Mannazzu – Budroni. 
 
Classe di laurea in tecnologie alimentari 20bis: Biavati riferisce di aver aderito,  sentiti i membri 
del direttivo e i presidenti dei corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, alla proposta di 
istituzione della nuova classe 20 bis. Sorlini riferisce sull’andamento delle trattative e fornisce un 
nuovo documento aggiornato, in cui AGR/16 si trova indicato tra le caratterizzanti sia nelle 
discipline della tecnologia alimentare che nelle discipline della sicurezza e della valutazione degli 
alimenti. 
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2) Situazione Soci 
Nuove richieste: sono pervenute 5 richieste: Aldo Corsetti (PA-Teramo), Raffaella Di Cagno (R-
Bari), Annita Toffanin (R-Pisa), Paola Dolci (R-Torino), Concetta Fiore (Dottore di Ricerca-
Potenza). Il Consiglio Direttivo approva.  
 
Soci onorari: viene proposto Annibale Gandini come socio onorario. 
 
Soci sostenitori: Biavati comunica che sono pervenute 2 richieste come soci sostenitori da parte 
dell’ANIDRAL e di FEDERALIMENTARE, entrambe per 300 Euro. 
Biavati fa presente la necessità di allargare il numero dei soci sostenitori per sviluppare iniziative 
congiunte. Si propone di preparare una lettera di presentazione della SIMTREA da parte del 
Presidente e di inviarla unitamente agli Atti del Convegno di Roma e all’opuscolo informativo sulla 
Società. 
 
 
3) Convegni 
SIM 2005 – Napoli: il presidente informa di aver ricevuto lettera da Salvatore Coppola relativa ad 
una riunione sul convegno tenutasi a Napoli il 21/1/05. Dopo ampia discussione, il Direttivo 
individua due tematiche da proporre al comitato organizzatore del convegno: 

1- Tossine di origine microbica: dai rischi al loro sfruttamento  (simposio trasversale) 
2- QPS  Starter. 

 
Convegno Mosciano Sant’Angelo “Aspetti microbiologici degli alimenti confezionati”: richiesta di 
patrocinio da parte di Antonello Paparella. Il direttivo esprime unanime consenso. 
 
1° Convegno SIMTREA 2006: il presidente propone al direttivo di valutare l’opportunità di 
organizzare un convegno SIMTREA. Farris sottolinea gli aspetti positivi di tale iniziativa, che 
potrebbe avere scadenza biennale e che ci permetterebbe di avere la nostra identità come 
microbiologi agrari SIMTREA. Farris propone di mettere questo punto all’o.d.g del prossimo 
direttivo.  
 
 
4) Assemblea ordinaria 
Il presidente propone di organizzare l’assemblea ordinaria prima del periodo estivo, presso la sede 
di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 


