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Verbale del Consiglio Direttivo 28 Febbraio 2018 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato in modalità telematica (via Skype) per il giorno 28 
Febbraio 2018 alle ore 11.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
2. Comunicazioni e bilancio attività 2017  
3. Selezione di: 1) migliori pubblicazioni (anno 2017) di giovani soci SIMTREA; 2) migliore 

pubblicazione di soci SIMTREA (anno 2017) su riviste d’eccellenza (IF superiore a 8) 
per il conferimento dei premi e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2018 
(Daffonchio) 

4. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di 
altre sedi SIMTREA per l’anno 2018 (Daffonchio) 

5. Procedure per la votazione dei nuovi Statuto e Regolamento di SIMTREA (Casella) 
6. Attività degli Osservatori SIMTREA (Daffonchio) 
7. Aggiornamento sulle relazioni internazionali FEMS (Daffonchio) 
8. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione 

nuovi soci e sospensione soci inadempienti) (Corsetti) 
9. Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 (Corsetti) 
10. Aggiornamento attività in ambito AISSA, Conferenza Nazionale per la Didattica 

Universitaria di Agraria e COSTAL (Neviani) 
11. Aggiornamento e discussione su stato dei lavori del CUN per la revisione di Classi di 

Studio, Settori Scientifico Disciplinari e relative declaratorie (Daffonchio, Cocolin)  
12. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Daniele Daffonchio (Presidente), Cinzia Caggia, Sergio Casella, Luca Cocolin, 
Maria Rosaria Corbo, Aldo Corsetti, Diana Di Gioia, Erasmo Neviani. 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 05 Marzo 2018, avvalendosi di una presentazione in 
power point attraverso la funzione screen sharing. 
 

2. Comunicazioni e bilancio attività 2017 (Daffonchio) 
 Il Presidente elenca le seguenti attività svolte nel 2017: 

• MD-2017: conferenza internazionale svolta a Bari nel mese di Ottobre 2017  
• Summer School Firenze SIMTREA: il Prof. Carlo Viti ha organizzato la “Summer School 

on Computational Analysis: From Genomic Diversity to Ecosystem Structure”.  
• Premi stage SIMTREA: bando 4 premi per stage giovani 2017 (2 per l’Area Alimentare e 2 

per l’Area Agroambientale). 
• Premi pubblicazioni giovani: bando 4 premi per i migliori lavori dei giovani nel 2017 (2 

per l’Area Alimentare e 2 per l’Area Agroambientale).  
• Premi pubblicazione d’eccellenza: bando per un premio per la pubblicazione 

d’eccellenza. 
• Direttivi e Assemblea: il Consiglio Direttivo si è riunito 2 volte (in febbraio e in ottobre) e 

l’Assemblea dei soci si e’ tenuta due volte, nei mesi suddetti. 
• Commissione revisione Statuto/Regolamento: sono stati completati i lavori della 

Commissione coordinata dal Prof. S. Casella. 
• FEMS: il Presidente, insieme a diversi soci, ha partecipato al Convegno FEMS dove ha 

avuto l’opportunità, grazie alla presenza di uno stand dedicato, di promuovere le attività di 
SIMTREA. 
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3. Selezione di: 1) migliori pubblicazioni (anno 2017) di giovani soci SIMTREA; 2) migliore 

pubblicazione di soci SIMTREA (anno 2017) su riviste d’eccellenza (IF superiore a 8) per il 
conferimento dei premi e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2018 (Daffonchio). 
Il Presidente riporta che sono pervenuti 17 lavori, 6 di Area Agroambientale e 11 di Area 
Alimentare, tutti di ottima qualità e pubblicati su riviste autorevoli. I lavori sono stati valutati dai 
sette membri del Direttivo: Proff. Caggia, Cocolin, Corbo, Corsetti, Daffonchio, Di Gioia e Neviani; i 
due premi per l’Area Agroambientale sono stati attribuiti alla Dott.ssa Giulia della Scala e alla 
Dott.ssa Cristina Cattò; quelli per l’Area Alimentare alla Dott.ssa Paola Di Gianvito e al Dott. Ilario 
Ferrocino.  
Per il premio riguardante la migliore pubblicazione su riviste d’eccellenza sono pervenuti due 
lavori, classificati dai membri del Direttivo sulla base dell’IF delle riviste e dell’attinenza ai settori 
della microbiologia Alimentare e Agroambientale. Il premio è stato attribuito alla Dott.ssa 
Francesca Mapelli per il lavoro pubblicato su Trends in Biotechnology.  
Infine, il CD delibera di proporre all’Assemblea di ribandire, per il 2018, 4 premi per le migliori 
pubblicazioni di giovani soci e 2 premi per la migliore pubblicazione su riviste di eccellenza.  
  

4. Nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre 
sedi SIMTREA per l’anno 2018 (Daffonchio) 
Non sono pervenute domande per i premi stage 2017. Dopo ampia e approfondita discussione il 
CD decide di proporre all’Assemblea ordinaria dei soci di non ribandire i premi per l’anno 2017 ma 
di rinnovare i 4 premi per borse di studio-soggiorno di giovani soci presso laboratori di soci 
SIMTREA per il 2018. 
 

5. Procedure per la votazione dei nuovi Statuto e Regolamento di SIMTREA (Casella) 
Il Prof. Casella, dopo aver ricordato che sono trascorsi più di 7 anni dall’ultima revisione di Statuto 
e Regolamento, comunica che nel corso della prossima Assemblea dei Soci illustrerà in dettaglio 
le modifiche apportate ai suddetti documenti. Dopo aver richiamato l’attenzione sul particolare 
impegno dei componenti delle Commissione di Revisione di Statuto e Regolamento (S. Casella – 
Presidente, E. Neviani, M. Gobbetti, A. Farris, P.S. Cocconcelli, G. Cardinali, D. Daffonchio) per 
rendere compatibili articoli e parti di testo dei due documenti, il Prof. Casella evidenzia che è stato 
inserito un articolo che meglio definisce, rispetto al passato, i doveri dei soci e sottolinea la 
necessità di sincronizzare la durata in carica del Consiglio Direttivo con l’organizzazione delle 
Conferenze “Microbial Diversity”. 
 

6. Attività degli Osservatori SIMTREA (Daffonchio) 
Il Presidente invita i Responsabili degli Osservatori (Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Didattica, 
Risorse Microbiche) a presentare la composizione e le attività degli Osservatori stessi nel corso 
della prossima Assemblea. 
 

7. Aggiornamento sulle relazioni internazionali FEMS (Daffonchio) 
Il Presidente comunica di aver partecipato, insieme a diversi soci, al Convegno FEMS tenutosi a 
Valencia, dove ha avuto l’opportunità di promuovere le attività di SIMTREA. Ulteriori comunicazioni 
verranno fornite dalla delegata alle relazioni con FEMS, Prof.ssa Raffaella di Cagno, nel corso 
della prossima Assemblea. 
 

8. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti accettazione nuovi 
soci e sospensione soci inadempienti) (Corsetti)  
Il Tesoriere riporta che attualmente risultano iscritti 326 Soci e comunica che, nel corso 
dell’Assemblea di Marzo, in occasione della comunicazione del numero dei votanti necessario per 
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approvare i nuovi Statuto e Regolamento, richiamerà ancora una volta l’attenzione sulla necessità 
di pagare regolarmente la quota sociale al fine di disporre di un Libro Soci aggiornato e funzionale 
alle attività amministrative della Società. 

 
9. Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 (Corsetti) 

Il Tesoriere sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo le entrate e le uscite che hanno 
concorso alla definizione del Rendiconto Economico Finanziario al 31 Dicembre 2017 e concorda, 
con tutti i componenti del Consiglio Direttivo, le singole voci di spesa e la relativa consistenza per 
la stesura del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
 

10. Aggiornamento attività in ambito AISSA, Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria 
di Agraria e COSTAL (Neviani) 
Il Prof. Neviani riferisce che in AISSA si sta affrontando la revisione dei SSD e che COSTAL sta 
organizzando un convegno congiunto con Federalimentare, previsto per il prossimo mese di 
giugno. 
 

11. Aggiornamento e discussione su stato dei lavori del CUN per la revisione di Classi di 
Studio, Settori Scientifico Disciplinari e relative declaratorie (Daffonchio, Cocolin) 
Il Presidente, dopo aver ringraziato il Prof. Luca Cocolin per aver partecipato a diversi incontri sul 
tema in oggetto, comunica che il Prof. Gobbetti interverrà alla prossima Assemblea per fornire tutti 
i dettagli sullo stato di avanzamento dei lavori e raccogliere le indicazioni dei Soci SIMTREA.  
 
 

12. Varie ed eventuali 
In mancanza di altre comunicazioni, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta alle ore 14.30. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


