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Verbale del Consiglio Direttivo 24 Ottobre 2017 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 24 Ottobre 2017 alle ore 9.30 presso 
la Biblioteca Sezione Chimica Agraria DISSPA (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti) – Università degli Studi di Bari, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
2. Comunicazioni (Daffonchio) 
3. Aggiornamento premi migliori pubblicazioni per l’anno 2017 da parte di giovani soci 

SIMTREA (Daffonchio) 
4. Aggiornamento premio migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2017 su 

riviste d’eccellenza (IF superiore a 8) (Daffonchio) 
5. Aggiornamento bando borse di studio per giovani soci SIMTREA presso laboratori di 

altre sedi SIMTREA per l’anno 2017-2018 (Daffonchio) 
6. Relazione attività Osservatori SIMTREA (Caggia, Cocolin, Corbo, Di Gioia) 
7. Presentazione della prossima edizione della conferenza MD2019 a Catania (Caggia) 
8. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento (Daffonchio) 
9. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione 

nuovi soci e sospensione soci inadempienti) (Corsetti) 
10. Aggiornamento bilancio Consuntivo al 30 Settembre 2017 (Corsetti, Daffonchio) 
11. Aggiornamento su ANVUR, VQR, CUN (Daffonchio, Neviani) 
12. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 

Universitaria di Agraria (Daffonchio) 
13. Aggiornamento Attività COSTAL e CUVE’ (Neviani, Cocolin)  
14. Aggiornamento Attività Commissione revisione Statuto e Regolamento di SIMTREA 

(Casella) 
15. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Daniele Daffonchio, Cinzia Caggia, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo 
Corsetti. Dalle ore 11.00 è presente Sergio Casella. 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 24 Ottobre 2017, avvalendosi di una presentazione in 
power point. 
 

2. Comunicazioni  
 Il Presidente riferisce che: 

a) nel corso del mese di settembre u.s. si è svolta, con pieno successo, la seconda scuola estiva 
SIMTREA a Firenze, che ha visto la partecipazione di 17 partecipanti, che hanno manifestato 
grande entusiasmo e soddisfazione per l’evento. Ulteriori dettagli saranno forniti dal collega Carlo 
Viti durante gli incontri con Consiglio Direttivo e in occasione dell’Assemblea dei Soci, prevista per 
Febbraio 2018; 

 b) il prossimo convegno AISSA si terrà a Bolzano il 22-23 Febbraio 2018, sul tema: “Il contributo 
 della ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in agricoltura”. Il Presidente anticipa che, nel 
caso dovesse essere impossibilitato a partecipare, chiederà la disponibilità di qualche collega del CD. 
 
3. Aggiornamento premi migliori pubblicazioni per l’anno 2017 da parte di giovani soci 

SIMTREA 
Il Presidente ricorda che il bando è attualmente aperto e lo sarà fino al 10 gennaio 2018. Coglie 
l’occasione, vista la crescente mole di lavoro per gli aspetti gestionali, per avanzare la proposta di 
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consolidare la figura del Tesoriere, che continuerebbe a svolgere anche la funzione di Segretario, 
avvalendosi però di un altro membro del CD. Il CD si ripromette di affrontare la questione in tempi 
brevi. 
 

4. Aggiornamento premio migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2017 su riviste 
d’eccellenza (IF superiore a 8) 
Il Presidente ricorda che il bando è attualmente aperto e lo sarà fino al 10 gennaio 2018.   
 

5. Aggiornamento bando borse di studio per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre 
sedi SIMTREA per l’anno 2017-2018 
Il Presidente ricorda al CD che il suddetto bando, scaduto il 24 Luglio 2017, è andato deserto. Si 
apre, quindi, una lunga ed approfondita discussione a cui partecipano tutti i membri del CD, per 
individuare le possibili cause e proporre soluzioni applicabili nell’immediato.  
La mancata partecipazione viene correlata fondamentalmente alla richiesta di essere soci 
SIMTREA al momento della domanda di partecipazione.  
Il CD, sulla base dello storico, ricorda che i giovani che partecipano a questo bando (in genere 
dottorandi) spesso non sono ancora soci SIMTREA, e, anche nel caso ne facciano richiesta, 
l’approvazione avviene in Assemblea ordinaria, che generalmente si tiene nel mese di Febbraio. 
Tale tempistica, di fatto, impedisce l’accesso al bando a tutti coloro che fanno richiesta di 
associazione nel corso dell’anno. 
Il CD evidenzia, inoltre, che l’attuale struttura della scheda di richiesta di affiliazione prevede che il 
candidato indichi 5 pubblicazioni. Tale richiesta potrebbe scoraggiare i giovani (es. dottorandi del 
primo anno) che non hanno ancora acquisito titoli. 
In conclusione, il CD decide di non riemettere il bando e di proporlo secondo la consueta 
tempistica, rivedendo l’entità della borsa e i tempi di fruizione. 
In particolare, viene considerata l’ipotesi di estendere la partecipazione al bando anche a coloro 
che abbiano fatto richiesta di affiliazione, sulla quale si esprime il CD, in attesa della ratifica di 
Assemblea. Il CD propone di definire meglio tale punto in fase di stesura dei nuovi Regolamento e 
Statuto. In particolare, propone di istituire la figura del “socio junior”, per il quale lo status di socio 
potrebbe essere riconosciuto con effetto immediato all’atto della richiesta di affiliazione (con 
validità triennale). In questo caso la richiesta di affiliazione, accompagnata da una lettera di 
presentazione di un socio ordinario SIMTREA, potrebbe richiedere una dichiarazione del tempo di 
affiliazione (non inferiore ad un anno). In tale modo il “socio junior” potrebbe partecipare al bando; 
trascorsi i tre anni, la decadenza dallo status di socio sarà automatica, a meno che lo stesso non 
avanzi domanda di affiliazione come socio ordinario seguendo le procedure correnti.  
Il CD propone, inoltre, la possibile revisione delle quote associative, quantificabile in 40 euro per i 
soci ordinari e 25 euro per i soci junior. 
Infine, il Presidente chiede al collega Luca Cocolin di predisporre un depliant illustrativo sui 
vantaggi e le opportunità di diventare socio SIMTREA, rivolto soprattutto ai giovani.  

 
6. Relazione attività Osservatori SIMTREA 

Il Presidente chiede ai responsabili di produrre la documentazione degli osservatori per 
l’Assemblea ordinaria da svolgersi nel mese di Febbraio p.v. Su richiesta della collega Maria 
Rosaria Corbo viene  ribadito che il periodo di osservazione si riferisca al quinquennio 2013 
(incluso) – 2017.  
 

7. Presentazione della prossima edizione della conferenza MD2019 a Catania 
Prende la parola la collega Cinzia Caggia la quale, con l’ausilio di una presentazione ppt, riporta 
alcune informazioni preliminari. L’evento si svolgerà a Catania, dal 25 al 27 Settembre 2019, e 
vedrà la partecipazione l’Università di Palermo, con il coinvolgimento del Prof. Giancarlo Moschetti 
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e dei suoi collaboratori che entreranno nel comitato organizzatore e scientifico. Il Convegno, 
pertanto, verrà indicato come MD Sicilia. Dopo condivisione con i colleghi del CD viene proposto il 
titolo “MD19: Microbial diversity, as a source of novelty”, da presentare nella giornata conclusiva 
del convegno MD2017 in corso. 
 

8. Relazioni internazionali FEMS: aggiornamento 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Raffaella Di Cagno ha ottenuto il supporto (pari a 3000 
Euro) da FEMS per MD2017, e si congratula con la collega. Riferisce, inoltre, che, insieme alle 
colleghe di Milano (Elena Crotti, Francesca Mapelli e Federica Villa), ha presentato un poster 
SIMTREA al convegno FEMS 2017, svoltosi a Valencia nello scorso mese di luglio.  
Il Presidente comunica che la prof.ssa Raffaella Di Cagno, impossibilitata a partecipare al 
Consiglio FEMS di Lisbona, ha delegato la collega Daniela Marchetti. La stessa Raffaella di Cagno 
ha inviato l’informazione relativa alla “Calls for nominations Election Committee and Grants 
Committee”, con scadenza 14 Dicembre 2017, e “Directorships”, con scadenza 31 Gennaio 2018. 
 

9. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione nuovi 
soci e sospensione soci inadempienti 
Il tesoriere porta all’attenzione del CD la documentazione (domanda, curriculum vitae e lettera di 
presentazione) per l’accettazione dei seguenti nuovi Soci: 

1) Dott.ssa Daniela Campaniello, presentata dalla Prof.ssa Maria Rosaria Corbo (Università di 
Foggia); 

2) Dott.ssa Paola Carnevali (BARILLA – PARMA); 
3) Dott. Raimondo Gaglio, presentato dal Prof. Luca Settanni (Università di Palermo); 
4) Dott.ssa Vesna Milanovic, presentata dalla Prof.ssa Francesca Clementi (Università 

Politecnica delle Marche); 
5) Dott.ssa Giorgia Pagliano, presentata dalla Prof.ssa Olimpia Pepe (Università di Napoli); 
6) Dott. Andrea Roncolini, presentato dalla Prof.ssa Francesca Clementi (Università 

Politecnica delle Marche); 
7) Dott. Riccardo Sabbatini, presentato dalla Dott.ssa Cristiana Garofalo (Università 

Politecnica delle Marche); 
8) Dott.ssa Barbara Speranza, presentata dalla Prof.ssa Maria Rosaria Corbo (Università di 

Foggia); 
9) Dott. Enrico Tommaso Vaudano, presentato dalla Dott.ssa Laura Bardi (CREA-IT USSA 

TORINO); 
10) Dott. Francesco Vitali, presentato dal Prof. Marco Bazzicalupo (Università di Firenze). 

 
Il CD, verificata la documentazione pervenuta approva le richieste.  
 
Il tesoriere passa ad illustrare il Libro Soci, da cui si evince il numero dei soci e lo stato delle quote 
associative. In riferimento ai soci che presentano quote arretrate superiori a tre annualità, dopo 
ampia e approfondita discussione, il CD, in relazione a quanto indicato nel Regolamento 
relativamente alla decadenza dallo status di socio in caso di mancato versamento di tre quote 
successive, propone di ricordare, nel corso dell’Assemblea che si terrà nel pomeriggio, che, per la 
corretta amministrazione della Società, e’ indispensabile l’aggiornamento del Libro Soci, 
strettamente correlato alla regolarità del pagamento della quota sociale annuale.  
 

10. Aggiornamento bilancio Consuntivo al 30 Settembre 2017 
Il Tesoriere aggiorna il CD sul saldo contabile al 30 Settembre 2017, come risultante dall’estratto 
conto bancario, ricordando che, essendo ancora in corso l’MD2017, occorrerà attendere 
l’Assemblea ordinaria per comunicare il bilancio consuntivo del 2017. 
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11. Aggiornamento su ANVUR, VQR, CUN 

Visti lo stretto collegamento tra quanto discusso in AISSA e la prossima VQR, i punti 11 e 12 sono 
trattati congiuntamente. Il Presidente riferisce dell’invito del Presidente AISSA, rivolto ai Presidenti 
delle società scientifiche rappresentate, ad inviare richiesta di consultazione al Presidente ANVUR 
per discutere dei criteri di valutazione della VQR e per proporre di estendere, per l’Area 07, la 
numerosità di autori per pubblicazione da 4 a 6. Secondo l’attuale proposta, in fase di valutazione, 
i lavori scientifici con più di 4 autori subirebbero una forte penalizzazione (es. un lavoro con 6 
autori varrebbe la metà di uno con 4). Il Presidente specifica che tale richiesta si basa su 
un’analisi, condotta dal Prof. Mario Pezzotti, dell’Università di Verona, la quale riporta che la media 
degli autori, per lavori scientifici, per i singoli raggruppamenti, nel quinquennio 2012-2016, equivale 
a 6,8 per AGR/16, valore che non si discosta molto da quello di altri raggruppamenti (range 4,7-
8,4).   
 

12. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di Agraria 
Vedi punto precedente. 
 

13. Aggiornamento Attività COSTAL e CUVE’ 
Il Prof. Erasmo Neviani riferisce che il COSTAL ha prodotto il primo documento che definisce i 
criteri minimi per la qualità della didattica, e chiede che possa essere pubblicato sul sito di 
SIMTREA. Riferirà prossimamente su CUVE’.   
 

14. Aggiornamento Attività Commissione revisione Statuto e Regolamento di SIMTREA  
Il Presidente introduce il punto in discussione presentando la commissione per la revisione di 
Statuto e Regolamento, così composta: Sergio Casella (Presidente), Gianluigi Cardinali, 
Piersandro Cocconcelli, Daniele Daffonchio, Antonio Farris, Marco Gobbetti e Erasmo Neviani. 
Dopo aver ricordato che il lavoro di revisione ha previsto numerose riunioni telematiche, cede la 
parola al Prof. Casella, il quale introduce il documento di revisione dello Statuto, strutturato in due 
colonne, al fine di evidenziarne le modifiche da proporre ai soci. Tra queste, quelle sostanziali su 
cui richiamare l’attenzione dell’Assemblea pomeridiana, riguardano:  
- l’ART. 10, in cui si propone che il mandato di Presidente (così come quello delle altre cariche 
elettive) abbia una durata di 4 anni, anziché di 3, al fine di consentire lo stesso CD possa gestire 
due Convegni MD; viene inoltre specificato che il Presidente uscente entri di diritto nel nuovo 
direttivo come “past President”, allo scopo di evitare la sovrapposizione con la funzione di 
consigliere; un’ulteriore proposta di modifica riguarda l’introduzione del limite di non più di due 
mandati elettivi (quadriennali) consecutivi da parte di uno stesso socio; 
- l’ ART. 17, quest’ultimo, in particolare, relativo alle modifiche allo statuto.  
Viene, infine, sottolineato che questo articolo richiama ancora una volta alla necessità di disporre 
di un Libro Soci da cui si evinca in modo inequivocabile la consistenza numerica degli iscritti alla 
Società. 
 

15. Varie ed eventuali 
In mancanza di altre comunicazioni, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta alle ore 13.00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


