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Verbale dell’assemblea generale del 26 febbraio 2016 
L’assemblea generale è convocata per il giorno 26 febbraio 2016, 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 2015 e introduzione e motivazioni attività SIMTREA nel triennio 2016-2018. 
3. Comunicazioni. 
4. Bilancio scientifico e finanziario Convegno MD2015 (G. Cardinali, R. Lanciotti e A. Corsetti). 
5. Premiazione migliori pubblicazioni per l’anno 2015 da parte di giovani soci SIMTREA e 

discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016. 
6. Premiazione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2015 su riviste 

d’eccellenza (IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016. 
7. Premiazione premio eccellenza scientifica SIMTREA 2014-2015 e discussione sul rinnovo 

del premio per il triennio 2016-2018. 
8. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre 

sedi SIMTREA per l’anno 2016. 
9. Borse di studio per incrementare la partecipazione dei giovani soci SIMTREA a bandi di 

ricerca europei. 
10. Rinnovo degli Osservatori SIMTREA. 
11. Convegno internazionale MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti). 
12. Aggiornamenti relativi a Convegni ed iniziative organizzate da Soci SIMTREA con sostegno 

SIMTREA. 
13. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento (R. Di Cagno). 
14. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti relativi 

all’accettazione nuovi soci e sospensione soci inadempienti). 
15. Approvazione bilancio Consuntivo 2015 (R. Lanciotti e A. Corsetti). 
16. Approvazione bilancio Preventivo 2016 (A. Corsetti R. e Lanciotti). 
17. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti). 
18. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 

Universitaria di Agraria. 
19. Aggiornamento Attività COSTAL (E. Neviani). 
20. Informazioni e Gestione del sito internet SIMTREA (S. Casella). 
21. Discussione sull’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento di Statuto e 

Regolamento di SIMTREA. 
22. 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, ringrazia i colleghi presenti per la loro partecipazione ed 
i colleghi assenti che, pur non essendo richiesta, hanno mandato la giustificazione e dà inizio ai 
lavori. Precisa che si tratta della seconda convocazione e che quindi non sussistono limiti di 
numero legale.  
 

2. Bilancio attività 2015 e introduzione e motivazioni attività SIMTREA nel triennio 2016-2018. 
Il Presidente fa una breve sintesi delle attività svolte dalla SIMTREA nel corso del 2015 e invita il 
Prof. Erasmo Neviani, Presidente di SIMTREA nel triennio 2013-2015 a sintetizzare i principali 
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risultati ottenuti nel 2015. Il Prof. Neviani richiama, in primo luogo, l’impegno profuso nel supporto 
della ricerca ai giovani associati SIMTREA, mediante l’elargizione dei premi per le migliori 
pubblicazioni, per la mobilità, e mediante il sostegno economico alla giornata dei dottorati affinché 
possano ulteriormente incrementare la qualità dei loro prodotti. Il Presidente ricorda che ciò è stato 
possibile grazie al successo dei convegni internazionali organizzati da SIMTREA a Milano, a 
Torino e, nel 2015, a Perugia. Il Presidente, raccogliendo l’accordo unanime dell’Assemblea, 
ritiene che l’impegno della SIMTREA per la crescita dei propri giovani debba rappresentare un 
obiettivo prioritario anche per il triennio 2016-2018.  
 

3. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica in riferimento ai seguenti tre punti: 1) Network collezioni microorganismi e 
MIRRI; 2) Lettera MIUR “Protocollo di Nagoya”; 3) Sede per riunioni a Roma.  In relazione al primo 
punto, il Presidente riporta che la responsabile del progetto MIRRI, Prof.ssa Cristina Varese 
(UNITO), ha richiesto  supporto al MIUR, congiuntamente  alle Istituzioni interessate. Il Presidente  
riferisce la proposta del Consiglio Direttivo (CD), inerente all’Istituzione di un Osservatorio per le 
Risorse Microbiche. Riguardo al secondo punto, il Presidente riferisce che il Prof. Vincenzo Gerbi 
ha inviato una lettera al Ministero, a nome di AISSA, richiedendo l’esclusione delle risorse 
genetiche agrarie e alimentari dal protocollo di Nagoya. Il terzo punto riguarda la comunicazione 
relativa alla disponibilità del CREA di mettere a disposizione di AISSA e delle Società affiliate i 
locali siti in via Po, a Roma, per riunioni societarie. L’Assemblea accoglie con favore tutte le 
comunicazioni. 
 

4. Bilancio scientifico e finanziario Convegno MD2015 (G. Cardinali, R. Lanciotti e A. Corsetti). 
Il Presidente cede la parola al Prof. Gianluigi Cardinali che ringrazia e traccia un bilancio del 
Convegno MD2015, riportando, in particolare l’ampia partecipazione (255 partecipanti provenienti 
da 36 nazioni diverse), l’elevato numero di comunicazioni (57 distribuite in 8 sessioni e 131 
poster), di iniziative (5 eventi paralleli) e di premi conferiti (16, di cui 12 da FEMS). Oltre a 
rallegrarsi per il bilancio scientifico e “umano”, il Prof. Cardinali riferisce un utile economico di oltre 
27.000,00 euro. L’Assemblea unanime si congratula con il Prof. Cardinali per il grande successo 
dell’iniziativa. Il Prof. Cardinali, dal canto suo, ringrazia il Prof. Neviani e la Prof.ssa Lanciotti, 
presidente e tesoriere uscenti, e tutti i colleghi per il sostegno all’iniziativa 
 

5. Premiazione migliori pubblicazioni per l’anno 2015 da parte di giovani soci SIMTREA e 
discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016. 
Il Presidente ringrazia i professori Farris, Guerzoni, Romano e Squartini, per l’eccellente lavoro di 
valutazione dei 15 lavori scientifici (6 di Microbiologia Agro-Ambientale e 9 di Microbiologia Agro-
Alimentare) presentati per il premio miglior pubblicazione 2015. Il Presidente passa ad elencare i 
nominativi di tutti i partecipanti e dopo essersi congratulato per l’ottima qualità dei lavori e per il 
prestigio delle riviste su cui sono stati pubblicati, comunica che i vincitori sono: 
- Dott.ssa Francesca Mapelli - Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences 
(DeFENS), University of Milan, Milan, Italy; 
- Dott.ssa Valeria Ventorino - Department of Agriculture, Division of Microbiology, University of 
Naples Federico II, Portici, Italy; 
- Dott. Ilario Ferrocino -  Department of Agricultural, Forest and Food Science, University of Turin, 
Grugliasco, Italy 
- Dott.ssa Giulia Tabanelli – Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare, 
Università degli Studi di Bologna, Cesena, Italy. 
Il Presidente, e l’Assemblea, si congratulano con i vincitori. 
Riguardo ai bandi per il 2016, il Presidente, visto il successo dell’iniziativa, propone il rinnovo 
secondo le modalità precedenti. L’Assemblea unanime approva. 
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6. Premiazione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2015 su riviste d’eccellenza 

(IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016. 
Il Presidente comunica che sono pervenuti 5 lavori, pubblicati sulle seguenti riviste: Green 
Chemistry, IF = 8,020; Gut, IF = 14,660; ISME Journal, IF = 9,302; Journal of Pineal Research, IF 
= 9,600; Nature Communications, IF = 11,470. Il Presidente brevemente ricorda all'Assemblea 
quanto stabilito dal bando premi (delibera CD SIMTREA 2015) e riporta che i lavori sono stati 
classificati, dai membri del CD, sulla base dell’IF 2014 delle riviste su cui sono stati pubblicati. Il 
premio è conferito al Prof. Danilo Ercolini, il quale riceve il plauso di tutta l’Assemblea. 
Il Presidente propone, quindi, di rinnovare il premio anche per il 2016 e l’Assemblea approva 
all’unanimità. 
 

7. Premiazione premio eccellenza scientifica SIMTREA 2014-2015 e discussione sul rinnovo 
del premio per il triennio 2016-2018. 
Il Presidente riferisce che la commissione incaricata (Proff. Cocolin, Daffonchio, Gobbetti) ha 
esaminato la produzione scientifica dei Soci nelle categorie indicate nel bando: RTD, Ricercatori, 
Professori Associati ed equivalenti da Istituzioni di Ricerca non Universitarie secondo i parametri 
indicati nel bando. Il Presidente, menziona e si congratula con i soci candidati per l'eccellente 
produttività che sono, in dettaglio: Proff. Gianluigi Cardinali, Maria Rosaria Corbo, Raffaella Di 
Cagno, Rosalba Lanciotti, Carlo Rizzello, Luca Settanni, Giuseppe Spano. Quindi, riferisce che, 
sulla base dei criteri dettagliati nel bando, il premio è conferito, ex aequo, alla Prof.ssa Maria De 
Angelis e al Dott. Antonio Bevilacqua, i quali ricevono i complimenti di tutta l’Assemblea.  
Il Presidente propone all’Assemblea di rinnovare il bando per il triennio 2016-2018, comunicando 
che a breve verranno definiti i nuovi criteri. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

8. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre 
sedi SIMTREA per l’anno 2016. 
Dopo aver ascoltato le relazioni inerenti all’attività svolta, ed aver attribuito i premi come da relativo 
bando (delibera CD SIMTREA 2015) ai Dott. Battini, Cattò e Mapelli (un quarto candidato non è 
stato ammesso in quanto, seppur giudicato positivamente, non risultava in regola con l’iscrizione 
alla Società), segue una ampia ed approfondita discussione in relazione ai nuovi bandi, con stesso 
oggetto, per l’anno 2016. Dalla discussione emerge che, al fine di incrementare il numero di 
domande, sarebbe utile accogliere come nuovi soci anche i dottorandi più giovani. L’Assemblea, 
unanime, stabilisce che già in questa sede, i soci strutturati possano avanzare nuove proposte di 
associazione (vedi punto 14). 
 

9. Borse di studio per incrementare la partecipazione dei giovani soci SIMTREA a bandi di 
ricerca europei. 
Il Presidente, facendo riferimento a una propria idea già resa nota durante lo scorso convegno 
MD2015, rilancia la proposta di istituire un premio per incoraggiare i giovani soci SIMTREA a 
partecipare a bandi di ricerca europei, secondo modalità che dovranno essere meglio definite. 
L’Assemblea esprime apprezzamento unanime sull’iniziativa e da' mandato al CD di formulare una 
proposta in merito. 
 

10. Rinnovo degli Osservatori SIMTREA. 
Prima di passare al punto all’OdG, il Presidente, in considerazione del poco tempo a disposizione 
avuto nel corso di MD2015, illustra all’Assemblea gli obiettivi dell’Osservatorio sulla Ricerca (OR) e 
presenta i risultati dell’indagine svolta per il quinquennio 2009-2013. Riguardo agli obiettivi dell’OR. 
Il Presidente  ricorda che gli obiettivi dell'OR sono: 1) sensibilizzare i Soci, ed in particolare i Soci 
accademici, riguardo alla valutazione dell'attività scientifica; 2) fornire uno strumento di 
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trasparenza, non previsto presso altre società scientifiche; 3) utilizzare i parametri adottati dal  
MIUR, tramite ANVUR/VQR/ASN/ ecc.), in termini di: numero di lavori, IF, citazioni, H index. Il 
Presidente, inoltre, sottolinea che l’OR si e' impegnato con l’Assemblea a fornire dati aggregati 
anonimi relativi all’intera area disciplinare  al fine di evitare valutazioni sia delle Sedi che dei Soci.  
Il Prof. Daffonchio espone i risultati dell’indagine 2009-2013 relativi a produttività scientifica e 
capacità di attrarre finanziamenti pubblici competitivi, evidenziando  una notevole crescita rispetto 
al precedente quinquennio 2005-2009. 
Il Presidente propone, quindi, all’Assemblea i seguenti membri del CD per l’incarico di coordinatori 
degli Osservatori: il Prof. Luca Cocolin, per l’Osservatorio sulla Ricerca, pubblicazioni e progetti 
internazionali; la Prof.ssa Maria Rosaria Corbo, per l’Osservatorio sul Trasferimento Tecnologico; 
la Prof.ssa Cinzia Caggia per l’Osservatorio sulla Didattica; la Prof.ssa Diana Di Gioia per il nuovo 
Osservatorio per la Gestione delle Risorse Microbiche. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

11. Convegno internazionale MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti). 
Il Prof. Daffonchio, verificata l’assenza del Prof. Gobbetti impossibilitato a partecipare per urgenti e 
improrogabili impegni accademici, prende la parola per comunicare che il prossimo convegno 
internazionale Microbial Diversity MD2017 si terrà presso l’Università di Bari nell’autunno 2017 e 
ringrazia, a nome di tutti i soci, il Prof. Gobbetti per aver accettato il ruolo di organizzatore. Il tema 
della conferenza (ancora in discussione) sarà “MD 2017: The drivers for microbial diversity”. Il 
Presidente comunica inoltre che il Prof. Gobbetti e il comitato organizzatore locale stanno 
discutendo con il CD sull’opportunità e le modalità per includere alcuni Colleghi Francesi 
nell’organizzazione di almeno una delle sessioni scientifiche della conferenza. 
 

12. Aggiornamenti relativi a Convegni ed iniziative organizzate da Soci SIMTREA con sostegno 
SIMTREA. 
Non essendoci aggiornamenti in proposito si passa al punto successivo. 
 

13. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento (R. Di Cagno). 
Il Presidente riporta brevemente le attività svolte dalla delegata SIMTREA per i rapporti con FEMS, 
Prof.ssa Di Cagno, relativamente ai contatti con FEMS per l’aggiornamento delle attività 
internazionali. 
 

14. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti relativi 
all’accettazione nuovi soci e sospensione soci inadempienti). 
Il Prof. Daffonchio invita il Tesoriere, Prof. Aldo Corsetti, ad aggiornare l’assemblea dei soci sullo 
stato dei pagamenti delle quote e sul numero degli iscritti alla SIMTREA. In relazione al primo 
punto interviene la Prof.ssa Giovannetti, segnalando un possibile errore inerente le proprie quote. 
Sia il Tesoriere che il Presidente assicurano che verrà fatta una immediata verifica in proposito, il 
cui esito sarà comunicato alla Collega. 
Il Tesoriere, quindi, riferisce che i soci ordinari sono 273. Il Presidente chiede all’Assemblea dei 
soci di ratificare l’accettazione come soci SIMTREA di 26 richiedenti, come da domande pervenute 
per le quali il Direttivo ha gia' espresso parere favorevole, relative a: 

- Alberoni Daniele, presentato da Diana Di Gioia; 
- Baffoni Loredana, presentata da Diana Di Gioia; 
- Barbato Marta, presentata da Sara Borin; 
- Bizzarri Melissa, presentata da Paolo Giudici; 
- Bonciani Tommaso, presentato da Paolo Giudici; 
- Cagnin Lorenzo, presentato da Marina Basaglia;   
- Capozzi Vittorio, presentato da Giuseppe Spano; 
- Colabella Claudia, presentata da Gianluigi Cardinali; 
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- Colombo Stefano, presentato da Diego Mora;  
- Cucu Alexandra, presentata da Roberta Gorra; 
- Della Scala Giulia, presentata da Diego Mora;  
- Digianvito Paola, presentata da Giovanna Suzzi; 
- Eraclio Giovanni, presentato da Diego Mora (a ratifica da verbale CD del 21-12-2015); 
- Gaggia Francesca, presentata da Diana Di Gioia; 
- Mania Ilaria, presentata da Roberta Gorra; 
- Modesto Monica, presentata da Paola Mattarelli;  
- Neri Eros Neri, presentato da Diego Mora;  
- Palla Michela, presentata da Monica Agnolucci; 
- Pepe Alessandra, presentata da Cristiana Sbrana (a ratifica da verbale CD del 21-12-2015); 
- Perpetuini Giorgia, presentata da Giovanna Suzzi; 
- Prete Roberta, presentata da Aldo Corsetti; 
- Russo Nunziatina, presentata da Cinzia Caggia;  
- Sefora Rutella Giuseppina, presentata da Paolo Giudici;  
- Tittarelli Fabrizia, presentata da Giovanna Suzzi;  
- Versphol Alexandra, presentata da Paolo Giudici;  
- Zanichelli Gabriele, presentato da Maria Gullo;  

 
L’assemblea dei soci approva all’unanimità.  
 

15. Approvazione bilancio Consuntivo 2015 (R. Lanciotti e A. Corsetti). 
Il Tesoriere uscente, Prof.ssa Rosalba Lanciotti, illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 
2015 descrivendo tutte le voci di entrata (relative alle quote associative 2015, alle quote arretrate e 
al convegno MD2015) 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 2015 viene 
approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Lanciotti per 
l’ottimo lavoro svolto in questi anni. 
 

16. Approvazione bilancio Preventivo 2016 (A. Corsetti R. e Lanciotti). 
Il Tesoriere entrante, Prof. Aldo Corsetti, illustra il bilancio di previsione 2016 dettagliando le 
entrate e le voci di spesa previste. L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il bilancio 
preventivo. 
 

17. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti). 
In assenza del Prof. Gobbetti, il Prof. Daffonchio riporta all’Assemblea le informazioni ottenute dal 
collega che si è premurato di informare il Presidente sui recenti sviluppi. Il punto più importante 
riguarda diversi aspetti inerenti alla VQR: 1) l'ultima proroga per il conferimento dei prodotti è stata 
fissata al 14 marzo; 2) nei diversi Atenei vi sono varie percentuali di astensionismo come forma di 
protesta per il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali, anche se questo non dovrebbe 
avere alcun effetto sul processo di valutazione; 3) Il processo di valutazione è macchinoso e con 
diversi errori. Il Prof Gobbetti ha riferito che, come GEV di SSD non ha alcuna possibilità 
d'interferire, visto che i GEV non partecipano alle fasi decisionali. Tuttavia, il Prof. Gobbetti 
garantisce che rimarrà a disposizione dei colleghi, nel lasso di tempo prima della sottomissione dei 
prodotti, per fornire eventuali chiarimenti. 
Riguardo al CUN, il Presidente rimanda ai periodici resoconti che il prof. Gobbetti trasmette 
regolarmente ai Soci SIMTREA. 
 

18. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di Agraria. 
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Il Presidente riferisce brevemente sui tre punti seguenti: 1) Richiesta di istituzione di un tavolo 
tecnico di confronto MIUR-CUN-Conferenza di Agraria AISSA, da parte dei Proff. Cesco e Gerbi (4 
Febbraio 2016) al Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, Prof. 
Marco Mancini; 2) “Programma avanzato di miglioramento genetico delle specie vegetali di 
interesse nazionale” guidato da CREA e sostenuto da AISSA per le Biotecnologie Vegetali 
sostenibili che sfruttino Genome Editing e CisGenesi; 3) Lettera ai Ministri, avente per oggetto la 
richiesta per la garanzia di specifici finanziamenti alla ricerca scientifica in ambito agrario, 
prevedendo chiamate specifiche per esigenze specifiche, con procedure competitive anche per i 
giovani. 
 

19. Aggiornamento Attività COSTAL (E. Neviani). 
Il Presidente invita il Prof. Neviani a riferire al riguardo. Il Prof. Neviani, recentemente eletto 
Presidente COSTAL brevemente illustra lo stato di avanzamento della discussione sui corsi di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. 
 

20. Informazioni e Gestione del sito internet SIMTREA (S. Casella). 
Il Presidente invita il Prof. Casella a riferire riguardo al sito web di SIMTREA. Il Prof. Casella 
brevemente riferisce sulle modifiche effettuate per la connessione con il sito del Convegno MD-
2015 e sui recenti aggiornamenti apportati al sito SIMTREA. 
 

21. Discussione sull’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento di Statuto e 
Regolamento di SIMTREA. 
Considerato che sono trascorsi più di sei anni dall’ultima revisione dello Statuto e del 
Regolamento,  il Presidente riferisce che il CD ravvisa la necessità di verificare la compatibilità tra 
Statuto e Regolamento e di inserire un articolo più preciso sul “Dovere dei Soci”. Il Presidente 
propone di istituire una Commissione di Revisione di Statuto e Regolamento e proprone i seguenti 
professori: Sergio Casella, con funzioni di presiedere la commissione; Erasmo Neviani; Marco 
Gobbetti; Antonio Farris; Piersandro Cocconcelli; Gianluigi Cardinali; Daniele Daffonchio. 
L’assemblea accoglie con favore la proposta e la approva all’unanimità 
 
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 13.40. 

 
Il Segretario      Il Presidente 

           Prof. Aldo Corsetti              Prof. Daniele Daffonchio 
 
    
 
 


