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Verbale del Consiglio Direttivo congiunto del 25 gennaio 2019 

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA per il triennio 2019-2021 è convocato congiuntamente al Consiglio 

Direttivo uscente per il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 10,30 presso la Biblioteca Ex-Facoltà di Agraria - 

Piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazione del Presidente 

2. Passaggio delle consegne: stato dell’arte (conto corrente bancario, libro soci …) 

3. Programmazione attività anno 2019 (osservatori, premi, scuole, assemblea generale) 

4. Convegni, patrocini e sponsorizzazioni: MD19 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Marilena Budroni, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo Corsetti, Daniele Daffonchio, 

Diana Di Gioia, Maria Gullo, Giovanna Felis, Carlo Viti. Sono giustificate le assenze di Cinzia Caggia ed 

Erasmo Neviani. 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luca Cocolin, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Giovanna 

Felis (Tesoriere).  

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che le attività riguardanti AISSA e FEMS verranno trattate durante il punto 3.  

 

2. Passaggio delle consegne: stato dell’arte (conto corrente bancario, libro soci …) 

 

Conti correnti, libro soci, sito web 

Si ricorda che SIMTREA lavora su due conti correnti in DB: 

Operatività conti correnti:  

a. Ordinario 

b. Dedicato a funzionamento MD 

 

Presidente ripercorre storia dei cc bancari. Si precisa che è in corso il cambio firme da Presidente e Tesoriere 

uscente a entranti. 

Il libro soci verrà trasferito al nuovo Tesoriere.  

Il Past President Daffonchio indica alcune criticità per invio email (outlook non consente invio di oltre 100 

email). 

 

Il Tesoriere uscente riferisce che sono attualmente attivi 283 soci ordinari e 15 onorari; la lista è aggiornata, 

mentre è da aggiornare l’indirizzario/mailing list associato; va inoltre aggiornata la lista soci presente sul sito 

web, riportando anche informazioni aggiuntive sui soci (ruolo etc.). 

Si suggerisce un lavoro di aggiornamento urgente, anche in virtù del fatto che perdurano alcune situazioni 

critiche in merito al pagamento quote (alcuni soci non risultano aver regolarizzato la loro posizione da oltre 3 

anni. 

 

Si suggerisce di definire la seguente procedura di verifica per mantenere status di socio di SIMTREA: 

 

a- A fine di ogni anno, verrà inviato un promemoria che ricordi di rinnovare l’iscrizione entro 31/01 

dell’anno successivo (per questo primo anno di Direttivo, scadenza fissata al 28/02, per riportare dati 

in assemblea generale a marzo); 

b- Oltre il termine previsto, se si verificano mancate iscrizioni per almeno 4 anni, si avvierà una 

procedura di verifica, con notifica al socio di posizione irregolare;  

c- Se non avverrà regolarizzazione della posizione, il socio decadrà. 
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Si discute dell’aggiornamento del sito web, fondamentale per la visibilità della Società. Per ovviare a 

inconvenienti di mancato aggiornamento, si introdurrà un link alla pagina istituzionale di ciascun socio. 

Si discute inoltre dell’opportunità di attivare una funzione di segreteria, incaricando una persona, da 

individuare, di fiducia del Tesoriere, per un supporto nell’aggiornamento dei dati dei Soci. Si dovrà valutare 

con l’ausilio di un professionista la modalità migliore per remunerare questa persona. 

Verrà inoltre contattato il Prof. Casella, curatore del sito web, per valutare possibilità di aggiornamento 

(oscurare la parte dei soci, poi inserire lista soci, con affiliazione e link) e maggior fruibilità del sito (ad es. 

mediante incarico ad azienda esterna). 

Infine, il Tesoriere uscente ed entrante definiranno un nuovo modulo di iscrizione con i dati da inserire nel 

libro soci (nota successiva al direttivo: non è stato effettuato alcun adeguamento al GDPR nel 2018, quindi 

questo aspetto dovrà essere valutato con attenzione). 

 

Premi stage 2018 

Erano pervenute 5 domande, 3 risultano già conclusi: Russo, Mugnai, Filannino. Per questi i relativi 

pagamenti di 2000 euro (F24 500 ciascuno) sono già stati corrisposti.  

Altri due (Montanari e Bancalari) risultano ancora in corso e dovranno concludersi prima dell’assemblea. I 

due ricercatori verranno contattati dal Presidente per ricordare questo vincolo di fruizione del finanziamento. 

I pagamenti di questi insisteranno nel bilancio di esercizio preventivo per il 2019. 

 

Premi migliore pubblicazione giovani 

Dopo attenta valutazione da parte del Direttivo congiunto, e con l’astensione dei consiglieri nella valutazione 

di candidati provenienti dalla propria sede, viene definita la seguente graduatoria di merito:  

1. Mugnai Gianmarco, UNIFI 

2. Englezos Vasileios, UNITO 

3. Alberoni Daniele, UNIBO 

4. Zecchin Sarah, UNIMI 

 

Premi due migliori pubblicazioni di eccellenza 

Entrambe le domande pervenute, Mapelli et al. (pubblicato su The ISME Journal) e De Filippis et al. 

(Annual Review of Food Science and Technology) sono meritevoli di premio. 

 

Segue discussione sulla tipologia da ritenere maggiormente meritevole in caso di un maggior numero di 

domande e si definisce che, nel prossimo bando, verrà specificato che sarà data preferenza ai lavori 

sperimentali o concettuali. 

Si definisce inoltre che il premio verrà consegnato alla prima assemblea in cui il vincitore sarà presente. Il 

Presidente invierà questa notifica ai vincitori. 

Viene inoltre richiesto di preparare un prospetto storico di gestione dei premi. 

 

3.Programmazione attività anno 2019 

 

- osservatori 

- premi 

- scuole 

- assemblea generale (statuto) 

 

Associazione a FEMS e AISSA (e convegno AISSA) 

FEMS: si ricorda che la quota di associazione è in funzione di numero soci. Nel 2018 erano stati comunicati 

260 soci, nel 2019 ne verranno comunicati 265 (numero totale detratto del numero di soci inadempienti). 

 

AISSA: 250 €/anno, già pagati.  
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A proposito del convegno AISSA, il Presidente comunica che il 14-15 febbraio si terrà il Convegno a 

Viterbo. SIMTREA è stata interpellata per fornire nominativo di un socio che contribuisca al tema del 

convegno. Il tema proposto è quello del cambiamento climatico associato alla filiera viti-vinicola insieme a 

patologi e entomologi. Si discute brevemente della possibilità di partecipare eventualmente su altri temi, e si 

definisce di contattare la sede di Viterbo per verificarne la disponibilità a partecipare. 

 

Osservatori 

Chiusura lavori osservatori precedenti, ricognizioni 2013-2017: 

- Collezioni microbiche: la ricognizione è stata completata, verrà preparato una slide riassuntiva da 

mostrare sul sito; 

- Trasferimento tecnologico: mancano all’appello alcune sedi; 

- Ricerca: in fase finale; 

- Didattica: in fase finale. 

Si sottolineano le difficoltà di reperimento delle informazioni. 

 

Organizzazione direttivo 2019-2021, referenti dei gruppi di lavoro: 

- Didattica: Cinzia Caggia; 

- Ricerca: Carlo Viti; 

- Trasferimento tecnologico: Marilena Budroni; 

- Risorse microbiche: Maria Gullo. 

Verranno quindi definiti i nuovi gruppi di lavoro, i cui risultati verranno presentati all’assemblea del 2022. 

Per quanto riguarda le Risorse microbiche, si sottolinea l’importanza di verificare quale relazione sia 

possibile con la Joint Research Unit (JRU) di MIRRI-IT. 

 

Premi: 

Il nuovo Direttivo propone i seguenti premi: 

1. mobilità: 4 di € 2500 lordi ciascuno (2000 netti); 

2. migliore pubblicazione: 4 di 750 euro ciascuno, senza distinzione di ambito (Agrario, Alimentare e 

Ambientale) per un totale di 3000 euro; 

3. pubblicazione di eccellenza (IF>8): 1 premio da 1000 €. 

 

Prossima assemblea 

Si propone di tenere la prossima Assemblea a Napoli a fine marzo, preceduta da Consiglio Direttivo (date 

inizialmente proposte 21 e 22 marzo, poi 25 - 26 marzo definite dopo sondaggio tra tutti i membri). Per 

quanto riguarda il nuovo Statuto, per cui anche nell’ultima assemblea non è stato raggiunto il numero legale, 

si porterà nuovamente in votazione. 

 

4. Convegni, patrocini e sponsorizzazioni: MD19 

 

FEMS ha accordato una somma di 5000 euro come sponsorizzazione per MD2019, nell’ambito del FEMS 

MEETING ORGANIZER GRANT, da spendere secondo linee guida.  

 

Il Consigliere Budroni comunica che è stata finanziata dalla Regione Sardegna l’organizzazione di una 

Summer School sulle Biorisorse microbiche che si terrà a Porto Conte Ricerche 8-11 maggio per 15 corsisti. 

La Proposta, nata all’interno del Gruppo della Microbiologia del Vino, da Budroni, Tofalo e Felis, ha poi 

preso carattere più generale. Oltre al Patrocinio di SIMTREA si ritiene che un supporto della società possa 

essere un premio per il miglior poster, verrà comunque presa una decisione nella prossima riunione del CD. 

 

Il Consigliere Viti comunica che la Summer school da lui coordinata negli anni precedenti (Scuola di 

metagenetica/metagenomica) diventerà Scuola di fenomica e prevederà utilizzo del Biolog. È già stato 
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richiesto un finanziamento a Biolog, che provvederà con uso di 1 strumento e dei materiali di consumo. Per 

quanto riguarda la scuola di metagenomica, verrà contattata Francesca De Filippis per valutare possibilità di 

riproporla in altra sede (Napoli). Il Tesoriere Felis comunica anche l’interesse di alcuni colleghi della sede di 

Verona (non AGR/16) di realizzare una scuola analoga. 

Per evitare sovrapposizioni e rendere le varie iniziative più efficaci, si propone di valutare, nel prossimo 

futuro, una rete di scuole e di selezionare gli studenti, come in passato per altre iniziative, sulla base di 

progetto, motivazione e provenienza. 

 

MD19, aggiornamento: il programma è quasi completo. A breve primo annuncio. 

 

Altre richieste pervenute:  

- ECCO meeting giugno 2019: la socia Cristina Varese di UNITO chiede patrocinio ed eventuale 

supporto per il meeting dell’European Culture Collection Organization. Viene accordato il patrocinio 

e si discute in merito al supporto da parte di SIMTREA nel rimborso per uno speaker della società 

(nel caso specifico, G. Felis). Si decide di non supportare la partecipazione dello speaker, ma di 

fornire solo il patrocinio. 

- PYFF7 giungo 2019: patrocinio richiesto dalla socia Vigentini. 

 

Sponsorizzazioni:  

Workshop nazionale dottorandi Scienze e Tecnologie Alimentari sarà sponsorizzato come in precedenza con 

1000,00 euro. 

 

 
In generale, quindi, si ritengono sponsorizzazioni/patrocini onerosi generalmente non accettabili. 

 

5. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

La seduta è tolta alle 15,20. 

 

 

 

 


