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Verbale dell’assemblea generale del 03 febbraio 2017 
L’assemblea generale è convocata per il giorno 03 febbraio 2017, in prima convocazione alle ore 
6.30 ed in seconda convocazione alle ore 10.30, presso l’ex-Facoltà di Agraria di Firenze - 
Piazzale delle Cascine, aula H, piano terreno del padiglione EST, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Benvenuto ed inizio lavori   
2. Bilancio attività 2016   
3. Comunicazioni   
4. Premiazione migliori pubblicazioni per l’anno 2016 da parte di giovani soci SIMTREA e 

discussione sul rinnovo dei bandi per il 2017   
5. Premiazione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2016 su riviste 

d’eccellenza (IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo del bando per il 2017   
6. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di 

altre sedi SIMTREA per l’anno 2017   
7. Resoconto Summer school “Computational analysis: From Genomic Diversity to 

Ecosystem Structure” (C. Viti)   
8. Relazione sull’attività degli Osservatori SIMTREA (C. Caggia, L. Cocolin, M.R. Corbo, 

D. Di Gioia)   
9. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti)   
10. Aggiornamenti relativi a Convegni ed iniziative organizzate da Soci SIMTREA  con 

sostegno SIMTREA (Tutti i Soci)   
11. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento   
12. Comunicazioni del Tesoriere. Stato iscrizioni, libro soci e provvedimenti accettazione 

nuovi soci e sospensione soci inadempienti (A. Corsetti)   
13. Approvazione bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 (D. Daffonchio e A. Corsetti)  
14. Aggiornamento su CUN, ANVUR, VQR (M. Gobbetti)   
15. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la  Didattica 

Universitaria di Agraria   
16. Aggiornamento Attività COSTAL (E. Neviani)   
17. Aggiornamento Attività Commissione revisione Statuto e Regolamento di SIMTREA (E. 

Neviani)   
18. Varie ed eventuali   

 
Presiede l’Assemblea il Prof. Daniele Daffonchio, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 
Prof. Aldo Corsetti. 
 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto a tutti i colleghi, dà inizio ai lavori. Precisa che si tratta 
della seconda convocazione e che quindi non sussistono limiti di numero legale. 
 

2. Bilancio attività 2016 
Il Presidente illustra le attività svolte dalla SIMTREA nell’anno 2016, dando particolare rilievo ai 
seguenti aspetti: 1) Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte, nei mesi di Febbraio, Maggio e 
Settembre; l’Assemblea Ordinaria si è tenuta in Febbraio. 2) Con il finanziamento e patrocinio 
SIMTREA è stata organizzata a Firenze, dal Prof. Carlo Viti, la “Summer School on Computational 
Analysis: From Genomic Diversity to Ecosystem Structure”. 3) Sono stati banditi e attribuiti 4 premi 
per stage giovani (2 in area Alimentare e 2 in Area Agroambientale), 4 premi per i migliori lavori dei 
giovani soci non strutturati (2 in area Alimentare e 2 in Area Agroambientale), un premio per la 
pubblicazione d’eccellenza. 4) Sono stati avviati i lavori della commissione per la revisione di 
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Statuto e Regolamento, coordinata dal Prof. Sergio Casella; sull’argomento, data l’assenza del 
Prof. Casella, riferirà più avanti (punto n. 17 OdG) il Prof. Erasmo Neviani, componente della 
commissione. 
 

3. Comunicazioni 
Il Presidente riferisce all’Assemblea sui seguenti quattro punti: 1) Network collezioni 
microorganismi e MIRRI (referente Prof.ssa Cristina Varese, UNITO). Il network ha richiesto il 
supporto da parte di Istituzioni interessate per ottenere l’approvazione del MIUR. SIMTREA ha 
istituito l’Osservatorio per le Risorse Microbiche (Coordinamento: Prof.ssa Diana Di Gioia). 2) 
Convegno AISSA. I Proff. Gerbi, Marconi e Coppola, insieme ad altri colleghi, organizzano il XIV 
convegno AISSA presso l’Università del Molise a Campobasso il 16-17 febbraio 2017. 3) ASN. 
Nello scorso Novembre 2016, la Commissione ASN per il settore 07/I1 “Microbiologia Agraria” ha 
pubblicato i “Titoli e Criteri di Valutazione” che sono disponibili al link: 
http://abilitazione.miur.it/public/pubblicacriteri_16.php. 4) VQR. Sui siti individuali MIUR/CINECA 
sono disponibili le valutazioni dei prodotti selezionati e sottomessi per la VQR 2011-2014. Sono 
presenti tanti “voti” quanti sono i lavori a nome dell'autore presentati (anche quelli presentati dai 
coautori). 
 

4. Premiazione migliori pubblicazioni per l’anno 2016 da parte di giovani soci SIMTREA e 
discussione sul rinnovo dei bandi per il 2017 
Il Prof. Daffonchio riferisce che, in ottemperanza a quanto stabilito dal relativo bando (delibera 
Consiglio Direttivo SIMTREA 2016 - quattro premi da Euro 500,00 ciascuno), la commissione dei 
valutatori, composta dai Proff. Antonio Farris e Andrea Squartini (avendo declinato l’incarico i Proff. 
Elisabetta Guerzoni e Patrizia Romano per giustificati motivi), dopo accurata analisi delle 9 
pubblicazioni sottoposte a giudizio, avvalendosi di criteri delineati, ha formulato una graduatoria di 
merito, poi confermata dal Consiglio Direttivo. Sulla base della graduatoria i premi sono conferiti ai 
Dott. Marta Barbato, Valeria Ventorino, Pasquale Filannino e Alexandra Verspohl. Solo la Dott.ssa 
Verspohl risulta presente e riferisce brevemente sul lavoro svolto, ritirando quindi il relativo 
attestato.  
In relazione ai bandi per il 2017, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo propone il rinnovo 
secondo le modalità già adottate per il 2016, con la specifica che il premio non sia cumulabile con 
altri premi per pubblicazioni (anche se ricevuti al di fuori di SIMTREA). L’Assemblea, all’unanimità, 
approva. 
 

5. Premiazione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2016 su riviste d’eccellenza 
(IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo del bando per il 2017 
Il Presidente riferisce che, in ottemperanza a quanto stabilito dal bando premi (delibera Consiglio 
Direttivo SIMTREA 2016), il Consiglio Direttivo ha formulato una graduatoria di merito delle 5 
pubblicazioni sottoposte a giudizio, sulla base dell’IF 2015 delle riviste su cui i lavori sono stati 
pubblicati, attribuendo il premio al Prof. Gianluigi Cardinali. Quest’ultimo, dopo aver riferito 
brevemente sul contenuto del lavoro e aver ringraziato i co-autori, ritira l’attestato del premio.  
Riguardo ai bandi per il 2017, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo propone il rinnovo 
secondo le regole già adottate per il 2016, con la specifica già approvata per i premi di cui al punto 
precedente sulla non cumulabilità. Sulla proposta si apre una ampia discussione, alla quale 
partecipano diversi colleghi: il Prof. Tredici propone di considerare per questa tipologia di premio 
anche le possibili ricadute del lavoro, incluse le citazioni; il Prof. De Philippis pone la questione 
sull’opportunità di conferire un premio in denaro; il Prof. Zara propone di considerare la posizione 
occupata dall’autore (primo nome o autore per la corrispondenza); il Prof. Giudici richiama 
l’attenzione sulla necessità di esplicitare gli indicatori per la valutazione; il Prof. Ranalli propone di 
valutare solo l’IF. Interviene il Prof. Daffonchio che, dopo aver richiamato alcuni aspetti, quali la 
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partecipazione al bando anche di giovani soci, che rende opportuno il premio in denaro e la 
difficoltà di valutare, per lavori di recente pubblicazione, le ricadute future, pone l’accento sullo 
stimolo che il premio rappresenta per la sottomissione di lavori su riviste ad alto IF e assicura che 
tutte le questioni sollevate saranno oggetto di valutazione prima dell’emissione del prossimo 
bando. In proposito interviene il Prof. Neviani per proporre di togliere l’aggettivo “migliore” dal titolo 
del premio. Al termine della discussione l’Assemblea, all’unanimità, concorda che il bando sia 
attivato anche per il 2017. 
 

6. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altri 
sedi SIMTREA per l’anno 2017 
Riguardo all’anno 2016, il Presidente ricorda che sono pervenute 5 domande e che i 4 premi sono 
stati assegnati ai Dott. Stefania Arioli, Michela Palla, Lorenzo Cagnin e Nunziatina Russo. Eccetto 
il Dott. Cagnin, che risulta assente per giustificate ragioni, gli assegnatari del premio relazionano 
brevemente sull’attività svolta, ritirando quindi il relativo attestato. 
In considerazione del successo dell’iniziativa, il Presidente riporta la proposta del CD di rinnovare i 
bandi, per il 2017, secondo le regole già adottate per il 2016, stimolando nello stesso tempo i 
giovani a una maggiore adesione all’iniziativa. Si apre la discussione che registra gli interventi di 
diversi colleghi: il Prof. Moschetti propone di aumentare l’importo del premio; il Prof. Neviani rileva 
che la scarsa partecipazione possa dipendere dal fatto che il bando è destinato solo ai giovani 
ricercatori non strutturati, essenzialmente dottorandi; il Prof. Cardinali propone di estendere il 
bando a giovani RTDA, da considerare precari a tutti gli effetti; la Prof.ssa Lanciotti rileva che i 
dottorandi non soci SIMTREA non possono partecipare, fintanto che non diventino soci, cosa che 
può comportare tempi lunghi per la presentazione della domanda, non compatibili con il triennio 
del dottorato. Su quest’ultimo aspetto interviene il Prof. Daffonchio, riferendo questo punto nodale 
a contraddizioni tra statuto e regolamento inerenti alle modalità per l’accettazione di nuovi soci, 
che rimandano da una parte alla decisione del CD, dall’altra a quella dell’Assemblea. Il Presidente 
rileva che sarebbe più snella la valutazione dell’ingresso dei nuovi soci da parte del CD, visto che 
questo si riunisce più volte l’anno. Interviene il Prof. Tredici ribadendo l’opportunità che debba 
essere l’Assemblea a decidere in proposito. Il Prof. Daffonchio rileva ancora l’opportunità di 
eliminare le contraddizioni tra i due documenti (Statuto e Regolamento) al fine di attuare una 
procedura adeguata. Il Prof. Neviani interviene confermando che si terrà conto degli aspetti 
sollevati, in fase di revisione di Statuto e Regolamento. Al termine dell’ampia e articolata 
discussione l’Assemblea approva, all’unanimità, il rinnovo dei bandi per l’anno 2017. 
 

7. Resoconto Summer school “Computational analysis: From Genomic Diversity to 
Ecosystem Structure” (C. Viti) 
Il Prof. Carlo Viti riferisce sull’esito della Summer School, riportando sinteticamente alcuni dati: 
sono state ricevute 35 domande da sedi dislocate in tutta Italia; sulla base della motivazione del 
candidato e della qualità del progetto, sono state approvate 11 domande (10 sulla base delle 
diponibilità di alloggio nella casa dello studente, più una di un residente a Firenze); le attività si 
sono svolte durante la prima settimana di settembre in 5 giorni, impegnando diversi docenti, 
avvalendosi del supporto della Dott.ssa De Filippis per le attività di laboratorio e del Dott. Fusi per 
le lezioni introduttive. Il Prof. Viti esprime piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, 
richiamando tuttavia alcune problematiche legate all’impiego del server dell’Università che 
dovranno trovare soluzione nelle eventuali successive edizioni della Summer School; ringrazia, 
infine, tutti i docenti che hanno contribuito alla buona riuscita del corso. Il Prof. Viti conclude 
ricordando che la spesa per l’iniziativa è ammontata a 1960,00 euro (millenovecentosessanta/00). 
Il Prof. Daffonchio ringrazia il collega per l’iniziativa, importante per il training dei giovani ricercatori, 
e l’Assemblea si unisce ai ringraziamenti. Il Prof. Daffonchio riporta anche l’interesse di gruppi 
esterni alla SIMTREA per questa iniziativa, tra cui membri della SIMGBM, per cui non si esclude la 
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possibilità di un’organizzazione congiunta, anche se di certo più complessa, per le eventuali 
edizioni future. Si passa quindi alla votazione per il rinnovo dell’iniziativa e, contestualmente, alla 
valutazione della richiesta del Presidente di ricevere il mandato dell’Assemblea affinché il CD 
possa coinvolgere altre istituzioni nell’organizzazione. L’Assemblea approva, all’unanimità, 
entrambe le richieste.  
 

8. Relazione sull’attività degli Osservatori SIMTREA 
Il Presidente ricorda i nomi dei 4 Osservatori, con i relativi coordinatori: Osservatorio per la Ricerca 
(Luca Cocolin); Osservatorio per il Trasferimento Tecnologico (Maria Rosaria Corbo); Osservatorio 
per la Didattica (Cinzia Caggia); Osservatorio per le Risorse Microbiche (Diana Di Gioia). Passa 
quindi alla rapida illustrazione degli obiettivi dei primi due osservatori, non diversi da quelli già 
esplicitati nell’esercizio precedente, invitando le colleghe Caggia e Di Gioia ad inviare le rispettive 
presentazioni ppt, a tutti i colleghi, in considerazione del ridotto tempo a disposizione per una 
dettagliata relazione. 
Obiettivi osservatorio ricerca: Periodo 2013-2017 

1) Sensibilizzare i Soci, in particolare i Soci accademici, riguardo al nuovo concetto a cui 
siamo stati esposti negli ultimi anni: la valutazione del nostro operato scientifico. 

2) Provvedere uno strumento di trasparenza che non è generalmente disponibile presso altre 
società scientifiche. 

3) Utilizzare i parametri che il MIUR usa per valutarci (tramite ANVUR/VQR/ASN/ ecc.), in 
pratica numero lavori, IF, citazioni, H index. 

Obiettivi osservatorio TT: Periodo 2013-2017 
1) Misurare la capacità di ottenimento di finanziamenti altri dai finanziamenti pubblici 

competitivi quali, ad es. convenzioni con aziende private, contratti di ricerca commissionati, 
ecc. 

2) Misurare l’estensione dell’IP (Intellectual Protection), ad es. brevetti nazionali ed 
internazionali. 

3) Misurare l’estensione del Trasferimento Tecnologico, ad es. Spin Off, ecc. 
Al termine dell’intervento intervengono brevemente: la Prof.ssa Diana Di Gioia, per ringraziare tutte 
le sedi che hanno già inviato informazioni sulle proprie collezioni e per comunicare la possibilità di 
stabilire contatti con la collega Cristina Varese, dell’Università di Torino, per essere inclusi in 
iniziative più strutturate a livello nazionale, che consentano di dare più visibilità alle collezioni di 
soci SIMTREA; e la Prof.ssa Cinzia Caggia, per comunicare che invierà le slides già predisposte e 
per ringraziare tutti i membri dell’osservatorio da lei coordinato. 
 

9. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento 
Data l’assenza del Prof. Gobbetti, il Presidente riferisce quanto a lui personalmente riportato dal 
collega: il sito WEB del Convegno è completo e l’organizzazione sta procedendo nel migliore dei 
modi. Richiamando che i Convegni MD rappresentano la principale risorsa economica per 
SIMTREA per finanziare le iniziative dei premi scientifici e della Summer School, il Presidente 
invita tutti i soci interessati ad iscriversi e a sottomettere gli abstracts entro il 26 maggio 2017.  
 

10. Aggiornamenti relativi a Convegni ed iniziative organizzate da Soci SIMTREA  con sostegno 
SIMTREA (Tutti i Soci) 
Il Presidente chiede all’Assemblea di riferire su iniziative di interesse. Prende la parola la Dott.ssa 
Ileana Vigentini, dell’Università di Milano, per comunicare che il 4 e 5 Dicembre 2017 si terrà il 
Convegno di chiusura del progetto europeo coordinato dal DEFENS. I soci riceveranno la brochure 
dell’evento. 
 

11. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento 
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Il Prof. Daffonchio introduce il punto in oggetto comunicando che la Prof.ssa Francesca Cappitelli 
altra collega, oltre alla Prof.ssa Raffaella Di Cagno, impegnata in FEMS per le iniziative 
“Education”, ha rassegnato le proprie dimissioni ed ha proposto per il ruolo da essa stessa 
ricoperto nel gruppo FEMS Education la Dott.ssa Federica Villa, prossima RTDB a Milano. La 
Dott.ssa Villa, che ha già esperienza nel settore Education di FEMS avendo precedentemente 
partecipato ad almeno un incontro FEMS su delega della Prof.ssa Cappitelli,, ha inviato al CD la 
propria candidatura, accompagnata dal CV e da un documento sulle proprie precedenti esperienze 
nell'ambito Education/Communication e sul contributo che la stessa intende portare al gruppo 
FEMS Education come delegato SIMTREA. Il Presidente comunica della valutazione positiva alla 
candidatura espressa dal CD e augura buon lavoro alla Dott.ssa Villa. 
Data l’assenza della Prof.ssa Raffaella Di Cagno, delegata SIMTREA per FEMS, il Presidente 
comunica in sua vece, riportando le seguenti attività: 

1. Assemblea FEMS 2016. Si è tenuta ad Atene a settembre; sono stati proposti alcuni 
cambiamenti nello statuto di FEMS, precedentemente discussi nell’ambito di ciascuna 
società. Lo scorso gennaio sono stati approvati i cambiamenti proposti. 
2. Nomina del board dei Direttori per il periodo 2018 – 2020 (scadenza 30 aprile). I Direttori 
sono responsabili della strategia, politica e governance di FEMS. La call sarà a breve 
disponibile. 
3. Funding network. A seguito dell’attività del “communication network” era emersa la 
necessità di un maggior supporto FEMS alle società per la diffusione di call europei. Allo 
scopo è disponibile una pagina sul sito FEMS per informazioni sulle call europee e network: 
(https://fems-microbiology.org/opportunities/funding-network)/) 
4. Grants Deadlines (https://fems-microbiology.org/fems-work/grants/): 
- (1 April) FEMS Meeting Attendance Grants 
- (1 June) FEMS Meeting Grants; FEMS Natl. & Reg. Congresses Grants; FEMS Research 
Grants  
- (1 September) FEMS Meeting Attendance Grants  
- (1 December) FEMS Natl. & Reg. Congresses Grants; FEMS Research Grants; FEMS 
Meeting Grants 
5. 7th Congress of European Microbiologists, Valencia 9-13 July 2017 
http://www.fems-microbiology2017.kenes.com/ 

 
12. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione nuovi 

soci e sospensione soci inadempienti) (A. Corsetti) 
Il tesoriere illustra in dettaglio quanto riportato nel Libro Soci, con particolare riferimento al numero 
dei soci risultanti e allo stato delle quote associative. Riporta, in proposito, quanto discusso in 
Consiglio Direttivo, relativamente alla proposta di inviare delle e-mail di sollecito, differenziando il 
contenuto delle stesse in funzione delle quote arretrate (tre, due o una), richiamando, per i soci 
con tre quote arretrate, la possibilità di decadere dallo status di socio in caso di mancato 
versamento di tre quote successive. Viene ribadita l’opportunità di pagare le quote tramite bonifico, 
per garantire la tracciabilità delle operazioni. 
Il Presidente interviene per chiedere all’Assemblea dei soci di ratificare l’accettazione come soci 
SIMTREA di 14 richiedenti, come da domande pervenute per le quali il CD ha già espresso parere 
favorevole, relative a: 

1) Dott.ssa Gaia Bertani, presentata da Erasmo Neviani; 
2) Dott.ssa Deborah Casagrande Pierantoni, presentata da Gianluigi Cardinali; 
3) Dott.ssa Sara Filippucci, presentata da Pietro Buzzini; 
4) Dott.ssa Erica Pontonio, presentata da Raffaella Di Cagno; 
5) Dott.ssa Annalisa Ricci, presentata da Camilla Lazzi; 
6) Dott. Federico Rossi, presentato da Roberto De Philippis; 
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7) Dott. Pasquale Russo, presentato da Giuseppe Spano; 
8) Dott. Ciro Sannino, presentato da Pietro Buzzini; 
9) Dott.ssa Giorgia Tasselli, presentata da Pietro Buzzini; 
10) Dott.ssa Federica Valdetara, presentata da Roberto Foschino 
11) Prof.ssa Cristina Varese, presentata da Luca Cocolin; 
12) Dott.ssa Federica Villa, presentata da Francesca Cappitelli; 
13) Dott.ssa Sarah Zecchin, presentata da Lucia Cavalca; 
14) Dott. Enrico Tatti, presentato da Carlo Viti 

L’Assemblea approva all’unanimità le richieste di afferenza a SIMTREA dei nuovi soci. 
 

13. Approvazione bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 (D. Daffonchio e A. Corsetti) 
Il tesoriere illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 2016 descrivendo tutte le voci di entrata  
e le voci di spesa per la gestione ordinaria (sito, cancelleria, spese bancarie, …), le quote 
associative AISSA e FEMS ed i premi elargiti. Il bilancio 2016 è approvato all’unanimità 
dall’Assemblea dei Soci. Il Tesoriere, quindi, illustra il bilancio di previsione 2017 dettagliando le 
entrate e le voci di spesa previste. Dopo aver discusso l’opportunità di inserire anche una voce 
riguardante le entrate e le uscite previste per il Convegno MD2017, con saldo 0 (zero), 
l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il bilancio preventivo. 
 

14. Aggiornamento su CUN, ANVUR, VQR 
Il Presidente riporta le informazioni ricevute dal Prof. Gobbetti riguardo al punto in oggetto e 
comunica che, data la giustificata assenza del Prof. Gobbetti, provvederà a riferire all’Assemblea in 
sua vece. 
Riguardo alla VQR, riporta quanto segue: 
il 21 febbraio i risultati saranno pubblicamente divulgati da ANVUR. Nel frattempo i GEV stanno 
lavorando all’approvazione della relazione dell’Area 07. I risultati non sono ancora disponibili ma 
ciascun docente/ricercatore sul proprio sito MIUR/CINECA accede all’esito della valutazione dei 
prodotti conferiti. Per AGR/16 e AGR/15, almeno il 50% dei prodotti della ricerca, si sono collocati 
nelle prime due, delle cinque classi di merito. È una tendenza verso la qualità della ricerca, almeno 
per questi due SSD. È errato fare una comparazione con la precedente tornata VQR, perché la 
metrica usata è stata completamente diversa (es. 2 prodotti conferiti invece di 3, 5 fasce di merito 
invece di 4, maggior perso delle citazioni rispetto all’IF …). 
In relazione al CUN, il Prof. Daffonchio riferisce che a fine febbraio verrà eletto un nuovo 
Presidente e vi sarà un rinnovo parziale dei Comitati. Il nostro non è interessato, poiché rimane in 
carica ancora 2 anni. La prossima settimana sarà consegnato al nuovo Ministro un volume che 
riassume le vicende e le posizioni di questi ultimi anni di università. In questo contesto Marco 
Gobbetti ha curato il capitolo sulla VQR. 
 

15. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di Agraria 
I Proff. Gerbi, Marconi e Coppola, insieme ad altri colleghi, sono impegnati nell’organizzazione del 
XIV convegno AISSA, presso l’Università del Molise, a Campobasso, per il 16-17 febbraio 2017. Il 
Prof. Raffaele Coppola, o un suo incaricato, presenterà una relazione come rappresentante 
SIMTREA. Poiché il Prof. Daffonchio non potrà essere presente, il Presidente sarà rappresentato 
dal Prof. Erasmo Neviani. 
    

16. Aggiornamento Attività COSTAL (E. Neviani) 
Il Prof. Neviani prende la parola per comunicare che, su sollecitazione dell’ordine dei tecnologi, 
COSTAL sta lavorando alla definizione di contenuti minimi, anche in termini di CFU, per il corso 
triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (STA), lavoro condiviso anche dall’assemblea dei 
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presidenti di CdL. Si tratta, in definitiva, di rivedere la grande disparità nell’offerta formativa dei 
diversi corsi per arrivare a definire un marchio di qualità COSTAL dei corsi stessi. Nella stessa 
direzione hanno già operato i corsi di indirizzo ingegneristico. Quanto espresso fa riferimento 
anche al lavoro del Prof. Gobbetti tramite AISSA in ambito CUN: in questo caso si stanno 
occupando di definire criteri di qualità minima per “professioni e professionalità”, al fine di 
valorizzare le lauree che attengono al settore degli alimenti, ripercorrendo quanto già fatto in 
ambito veterinario. 
 

17. Aggiornamento Attività Commissione revisione Statuto e Regolamento di SIMTREA (E. 
Neviani) 
Il Prof. Neviani aggiorna l’Assemblea sui lavori della Commissione di Revisione di Statuto e 
Regolamento, e ne ricorda la composizione: Sergio Casella, Presidente; Erasmo Neviani; Marco 
Gobbetti; Antonio Farris; Piersandro Cocconcelli; Gianluigi Cardinali; Daniele Daffonchio. 
La necessità di revisione, oltre che dalla constatazione che sono passati più di sei anni dall’ultima 
modifica, deriva anche dall’evoluzione di una società scientifica che è cresciuta nel tempo, sia 
come numero di soci che come attività intraprese. Il Prof Neviani riporta che il collega Casella ha 
elaborato un documento iniziale sul quale la Commissione sta lavorando e sul quale, al termine dei 
lavori che dovranno prevedere l’intervento di un Notaio, l’Assemblea dovrà pronunciarsi. Interviene 
il Prof. Grazia per chiedere delucidazioni sull’iter di revisione dello Statuto; risponde il Prof. 
Daffonchio, specificando che la commissione sottoporrà il proprio lavoro al CD, il documento sarà 
quindi inviato a tutti i soci per poi essere approvato in Assemblea.  
L’obiettivo è presentare i risultati del lavoro della Commissione durante il Convegno MD2017, o al 
massimo entro giugno-luglio 2018. 
 

18. Varie ed eventuali 
Il Presidente invita i soci a prendere la parola. In mancanza di comunicazioni varie, esauriti gli 
argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 13.50  
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


