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Verbale del Consiglio Direttivo 02 febbraio 2017 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 02 febbraio 2017 alle ore 14.30 
presso la Biblioteca Ex-Facoltà di Agraria - Piazzale delle Cascine, Firenze, 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. Relazione sull’attività degli Osservatori SIMTREA 
8. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento 
9. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento 
10. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione 

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

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

Neviani) 
16. Varie ed eventuali 

Fine dei lavori prevista per le ore 17.00 
 
Sono presenti: Daniele Daffonchio, Cinzia Caggia, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo 
Corsetti e Diana Di Gioia. Presiede la seduta il Prof. Daniele Daffonchio; funge da segretario 
verbalizzante il Prof. Aldo Corsetti. 
 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, dà inizio ai lavori e illustra dettagliatamente l’ordine del 
giorno previsto per l’assemblea dei soci del 03 febbraio 2017, avvalendosi di una presentazione in 
power point. 
 

2. Bilancio attività 2016 
Il Presidente illustra i punti che intende riportare all’Assemblea, di seguito dettagliati: 1) Direttivi e 
Assemblea: il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte (a Febbraio, Maggio e Settembre); 
l’Assemblea Ordinaria si è tenuta in Febbraio. 2) Summer School Firenze: 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) Premi stage 
SIMTREA: banditi 4 premi per stage giovani 2016 (2 in area Alimentare e 2 in Area 
Agroambientale). 4) Premi pubblicazioni giovani: banditi 4 premi per i migliori lavori dei giovani nel 
2016 (2 in area Alimentare e 2 in Area Agroambientale). 5) Premi pubblicazione d’eccellenza: 
bandito 1 premio per la pubblicazione d’eccellenza. 6) Commissione revisione 
Statuto/Regolamento: sono stati avviati i lavori della Commissione coordinata dal Prof. Sergio 
Casella. 
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3. Comunicazioni 
Il Presidente introduce le comunicazioni che intende riportare all’Assemblea, relative ai seguenti 
quattro punti: 1) Network collezioni microorganismi e MIRRI (referente Prof. 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 pubblico accedendo al link: http://abilitazione.miur.it/public/pubblicacriteri_16.php. 4) 
VQR. Sui siti individuali MIUR sono disponibili le valutazioni dei prodotti selezionati e sottomessi 
per la VQR 2011-14. 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 
In ottemperanza a quanto stabilito dal bando premi (delibera Consiglio Direttivo SIMTREA 2016) 
relativo a quattro premi (Euro 500,00 ciascuno) per le migliori pubblicazioni da parte di Soci non 
strutturati, aventi per oggetto temi di ricerca sulla Microbiologia Agraria, Alimentare e/o Ambientale, 
la commissione dei valutatori, composta dai Proff. Antonio Farris e Andrea Squartini (avendo 
declinato l’incarico i Proff. Elisabetta Guerzoni e Patrizia Romano), dopo accurata analisi delle 9 
pubblicazioni sottoposte a giudizio, ha formulato una graduatoria di merito, confermata dal 
Consiglio Direttivo, sulla base della quale sono stati selezionati per la premiazione i Dott. Marta 
Barbato, Valeria Ventorino, Pasquale Filannino e Alexandra Verspohl. 
In relazione ai bandi per il 2017, 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). 
 

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 
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.  
In relazione ai bandi per il 2017, 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). 
 

6. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altri 
sedi SIMTREA per l’anno 2017 
In relazione 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. In 
considerazione del successo dell’iniziativa, il CD propone di rinnovare i bandi, per il 2017, secondo 
le modalità già adottate per il 2016, con la specifica che nel bando venga definito l’obbligo, da 
parte del beneficiario, di riportare, in sede di Assemblea generale, i risultati del progetto o, nel caso 
in cui le attività fossero ancora in corso, una sintesi dello stesso.  
 

7. Relazione sull’attività degli Osservatori SIMTREA 
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Il Presidente chiede ai coordinatori degli Osservatori di comunicare la composizione degli stessi, 
che sono così costituiti: 
Osservatorio per la Ricerca - Coordinatore: Luca Cocolin; membri: Agnolucci, Brusetti, Ciani, 
Comi, Ercolini, Lazzi, Mannazzu, Spano.  
Osservatorio per il Trasferimento Tecnologico - Coordinatore: Maria Rosaria Corbo; membri: Borin, 
Granchi, Patrignani, Ricciardi, Settanni, Sidari.  
Osservatorio per la Didattica - Coordinatore: Cinzia Caggia; membri: Altieri, Basaglia, De Angelis, 
Gatti, Mauriello, Rantsiou, Tofalo.  
Osservatorio per le Risorse Microbiche - Coordinatore: Diana Di Gioia; membri: Capece, De Vero, 
Felis, Mattarelli, Randazzo, Turchetti, Viti. 
Il Presidente invita i suddetti coordinatori a riportare all’Assemblea dei soci gli obiettivi 
dell’osservatorio da essi coordinato. 
 

8. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento 
Data la comunicazione di assenza del Prof. Gobbetti all’Assemble dei Soci del giorno successivo, il 
Presidente riferisce quanto riportato a lui personalmente dal collega Gobbetti: il sito WEB del 
Convegno è attivo e l’organizzazione sta procedendo nel migliore dei modi. Sarà utile rinnovare a 
tutti i soci l’invito ad iscriversi e a sottomettere gli abstracts entro il 26 maggio 2017.  
 

9. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento 
Data la comunicazione di assenza all’Assemblea dei Soci del giorno successivo 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. E’ 
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/ 

Il Prof. Daffonchio comunica 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 incontri 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 
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CD valuta positivamente la candidatura. 
 

10. 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 ed allo stato delle quote associative. In relazione, a quanto esposto, dopo ampia 
ed approfondita discussione, il CD propone di inviare delle lettere di sollecito tramite e-mail, 
differenziando il contenuto delle stesse in funzione delle quote arretrate (tre, due o una), 
richiamando, per i soci con tre quote arretrate, quanto indicato nello Statuto, relativamente alla 
possibilità di decadere dallo status di socio in caso di mancato versamento di tre quote successive. 
Il tesoriere, infine, porta all’attenzione del CD la documentazione (domanda, curriculum vitae e 
lettera di presentazione) per l’iscrizione dei seguenti nuovi Soci: 

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; 
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 

Le domane sono valutate dal CD che esprime per tutte parere favorevole.  
 

11. Approvazione bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 (D. Daffonchio e A. Corsetti) 
Il CD prende atto e approva il bilancio consuntivo 2016 sottomesso al Direttivo stesso dal 
tesoriere. Successivamente viene definito collegialmente il bilancio preventivo 2017. 
I bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017, come definito dal CD, saranno presentati dal tesoriere 
all’Assemblea dei soci del giorno successivo. 
 

12. 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 collega per l’Assemblea del 03 Febbraio, 
provvederà a riferire all’Assemblea in sua vece. 
Riguardo alla VQR, viene riportato quanto segue: 
Il pv 21 febbraio i risultati saranno divulgati da ANVUR. Nel frattempo i GEV stanno lavorando 
all’approvazione della relazione dell’Area 07. I risultati non sono ancora disponibili, ma ogni 
docente/ricercatore sul proprio sito MIUR/CINECA dispone dell’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, maggiore peso delle citazioni rispetto all’IF …). 
In relazione al CUN, il Prof. Daffonchio riferisce che a fine febbraio sarà 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 
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le vicende e le posizioni di questi ultimi anni di università. In questo contesto Marco Gobbetti ha 
curato il capitolo sulla VQR. 
 

13. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di Agraria 
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. Il Prof. Raffaele Coppola, o 
qualcuno della sede, presenterà una relazione in rappresentanza di SIMTREA. Inoltre poiché il 
Prof. Daffonchio non potrà essere presente personalmente,  sarà rappresentato dal Prof. Erasmo 
Neviani.    
 

14. Aggiornamento Attività COSTAL (E. Neviani) 
Il Prof. Neviani riporta che, su sollecitazione dell’ordine dei tecnologi, COSTAL sta lavorando alla 
definizione di contenuti minimi, anche in termini di CFU, per il corso triennale STA, lavoro 
condiviso anche dall’assemblea dei presidenti di CdL. Si tratta, in definitiva, di definire un marchio 
di qualità dei corsi. Questo fa riferimento anche al lavoro del collega Gobbetti, svolto in AISSA per 
il CUN: in questo caso ci si sta occupando di definire criteri nel contesto “professioni e 
professionalità”, al fine di valorizzare le lauree che attengono al settore degli alimenti. 
 

15. Aggiornamento Attività Commissione revisione Statuto e Regolamento di SIMTREA (E. 
Neviani) 
Il Prof. Neviani comunica che aggiornerà l’Assemblea sui lavori della Commissione di Revisione di 
Statuto e Regolamento, ricordando che i membri della suddetta commissione sono: Sergio 
Casella, Presidente; Erasmo Neviani; Marco Gobbetti; Antonio Farris; Piersandro Cocconcelli; 
Gianluigi Cardinali; Daniele Daffonchio. 
L’obiettivo del CD è presentare i risultati del lavoro della Commissione durante il Convegno 
MD2017, o al massimo entro giugno-luglio 2018. 
 

16. Varie ed eventuali 
In mancanza di altre comunicazioni, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
sciolta alle ore 20.00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


