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Verbale del Consiglio Direttivo 30 maggio 2016 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 30 maggio 2016 alle ore 11.00 
presso la Biblioteca Ex-Facoltà di Agraria - Piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Benvenuto e inizio lavori  
2. Comunicazioni 
3. Bandi migliori pubblicazioni per l’anno 2016 da parte di giovani soci SIMTREA 
4. Bando per la migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2016 su riviste 

d’eccellenza (IF superiore a 8) 
5. Bando premio eccellenza scientifica SIMTREA per il triennio 2016-2018 
6. Bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre sedi 

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

ricerca europei 
8. Bando Summer school “Computational analysis: From Genomic Diversity to Ecosystem 

Structure” (C. Viti) 
9. Rinnovo degli Osservatori SIMTREA 
10. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti) 
11. Relazioni internazionali: cambiamento dello statuto FEMS (R. Di Cagno) 
12. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci 
13. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti) 
14. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 

Universitaria di Agraria (M. Gobbetti) 
15. Discussione su comunicazioni scientifiche fuorvianti sui media ed eventuali provvedimenti e 

relazioni con SISTAL al riguardo 
16. Attività della Commissione per l’aggiornamento di Statuto e Regolamento di SIMTREA 
17. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Daniele Daffonchio, Cinzia Caggia, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo 
Corsetti, Diana Di Gioia, Erasmo Neviani e, su invito del Presidente, Raffaella Di Cagno, Marco 
Gobbetti e Carlo Viti. Presiede la seduta il Prof. Daniele Daffonchio; funge da segretario 
verbalizzante il Prof. Aldo Corsetti. 
 

1. Benvenuto e inizio lavori 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, dà inizio ai lavori e illustra dettagliatamente l’ordine del 
giorno, avvalendosi di una presentazione in power point, proponendo, nel contempo, di anticipare 
la discussione dei punti 10, 11, 13 e 14 subito dopo il punto 2. 
 

2. Comunicazioni 
Il Presidente riporta quanto ad egli stesso comunicato dai Colleghi Prof. Gerbi e Prof. Cesco, ed in 
particolare quanto segue: 1) presso il MIUR è stato istituito un tavolo tecnico per l'Area CUN 07 
delle Scienze Agrarie e Veterinarie. Il tavolo contribuirà a formulare proposte per la 
flessibilizzazione dei Corsi di Studio, e relative alle lauree professionalizzanti e al ruolo delle 
Aziende Agrarie Sperimentali Universitarie; 2) è in fase di avanzata progettazione l'avvio della 
procedura per il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) che prevede attività di ricerca sia nell'ambito 
del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), sia nell'ambito dei Cluster già individuati nel piano 
nazionale; 3) il MIUR, nei provvedimenti collegati all'FFO, rivolgerà una particolare attenzione al 
Fondo Giovani e al reclutamento della Docenza dall'estero. 
 

3.  Bandi migliori pubblicazioni per l’anno 2016 da parte di giovani soci SIMTREA 
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Il Presidente propone al CD il rinnovo dei bandi in oggetto secondo le modalità già attuate lo 
scorso anno. Il CD approva, disponendo, in particolare, l’attribuzione di 4 premi (2 in ambito agro-
alimentare e 2 in ambito ambientale), del valore di 500,00 (cinquecento/00) Euro lordi ciascuno. I 
relativi bandi saranno emessi entro fine luglio 2016, con scadenza 10 gennaio 2017. Valuteranno 
le migliori pubblicazioni i soci Senior SIMTREA e la premiazione sarà effettuata nel corso 
dell’Assemblea di Febbraio 2017. 
 

4.  Bando per la migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2016 su riviste d’eccellenza 
(IF superiore a 8) 
Anche in questo caso, riguardo all’oggetto e secondo quanto applicato lo scorso anno, il CD 
approva l’attribuzione di un premio del valore di 1.000,00 (mille/00) Euro lordi. Il bando sarà 
emesso entro fine luglio 2016, con scadenza 10 Gennaio 2017. Valuterà la migliore pubblicazione 
il CD e la premiazione sarà effettuata nel corso dell’Assemblea di Febbraio 2017. 
 

5.  Bando premio eccellenza scientifica SIMTREA per il triennio 2016-2018 
Con riferimento al premio in oggetto, dopo ampia ed approfondita discussione, rilevate alcune 
criticità in relazione alla opportunità di considerare tra i destinatari del bando anche i professori 
ordinari, esclusi dal precedente bando, il CD si riserva di approfondire la discussione rimandando 
ad un prossimo CD l’eventuale decisione in merito.  
  

6.  Bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso laboratori di altre sedi 
SIMTREA per l’anno 2016 
In relazione ai premi in oggetto, sulla base delle esperienze trascorse, il CD delibera, all’unanimità, 
l’incremento dell’importo lordo per i giovani soci da 1.000,00 (mille/00) a 1.200,00 
(milleduecento/00) Euro. Rimane inalterata la quota di 500,00 (cinquecento/00) Euro destinata al 
laboratorio ospitante. Saranno attribuiti 4 premi (2 in ambito agro-alimentare e 2 in ambito 
ambientale), ed i relativi bandi saranno emessi entro fine luglio 2016, con scadenza 4 Settembre 
2016. I vincitori saranno deliberati entro il 20 Settembre 2016 e lo stage dovrà essere svolto entro 
Febbraio 2017. La premiazione sarà effettuata nel corso dell’Assemblea di Febbraio 2017. 
 

7.  Borse di studio per incrementare la partecipazione dei giovani soci SIMTREA a bandi di 
ricerca europei 
Il Presidente propone al CD di approfondire la riflessione su questo punto, rimandando eventuali 
decisioni in merito. 
 

8.  Bando Summer school “Computational analysis: From Genomic Diversity to Ecosystem 
Structure” (C. Viti) 

 Il Presidente invita il Prof. Carlo Viti a esporre al CD la proposta inerente ai contenuti e alle 
modalità per lo svolgimento della Summer School. Il Prof. Carlo Viti illustra le tematiche oggetto del 
corso e, con l’intento di favorire la partecipazione dei giovani affiliati SIMTREA, comunica la 
possibilità, per i partecipanti stessi, di usufruire di alloggio in camera doppia al costo di 11,00 
(undici/00) Euro a persona per notte. In particolare vengono definiti: il numero di posti disponibili, 
pari a 10; la durata dello stage, pari a 5 giorni; la data di emissione del bando, 1 giugno 2016; la 
data di scadenza del bando: 30 Giugno 2016; i criteri che gli organizzatori applicheranno ai fini 
della selezione: motivazione del candidato e CV. Il Presidente e i componenti del CD ringraziano il 
Prof. Viti per lo sforzo organizzativo e l’interesse dell’iniziativa. 

 
9.  Rinnovo degli Osservatori SIMTREA 

Il Presidente, considerata l’importanza della tematica VQR, sottopone all’attenzione del CD alcune 
riflessioni inerenti all’osservatorio della ricerca, ed in particolare: 1) la necessità di sensibilizzare i 
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Soci, in particolare i Soci accademici, sull’importanza della valutazione e autovalutazione della 
ricerca; 2) l’utilità di fornire uno strumento di trasparenza che non è generalmente disponibile 
presso altre società scientifiche; 3) l’opportunità di utilizzare i parametri applicati dal MIUR, tramite 
ANVUR/VQR/ASN/ ecc., (numero di lavori, IF, citazioni, H index). Il Presidente, infine, sottolinea 
come, anche con il precedente esercizio di valutazione interna l’intento e l’impegno di SIMTREA 
non sia stato finalizzato alla valutazione della produttività e all’attrattività’ di finanziamenti per 
comparare e tantomeno valutare Sedi o Soci. Il Presidente apre, quindi, la discussione sul rinnovo 
degli Osservatori; dopo ampia e approfondita discussione il CD approva le seguenti attribuzioni:  
Osservatorio per la Ricerca 
Coordinatore: Luca Cocolin (TO); Membri: da definire entro il prossimo Direttivo.   
Osservatorio per il Trasferimento Tecnologico 
Coordinatore: Maria Rosaria Corbo (FG); Membri: Ricciardi (PZ), Settanni (PA), Granchi (FI), Borin 
(MI), Patrignani (BO). 
Osservatorio per la Didattica 
Coordinatore: Cinzia Caggia (CT); Membri: Mauriello (NA), Rantsiou (TO), De Angelis (BA), Gatti 
(PR), Altieri (FG), Tofalo (TE), Basaglia (PD). 
Osservatorio per le Risorse Microbiche 
Coordinatore: Diana Di Gioia (BO); Membri: Mattarelli (BO), Felis (VR), Viti (FI), Capece (PZ), 
Randazzo (CT), De Vero (che sarà confermata entro il prossimo direttivo)  (RE), Turchetti (PG). 

 
10. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti) 

Il Presidente ricorda che il prossimo convegno internazionale Microbial Diversity MD2017 si terrà 
presso l’Università di Bari, nell’autunno 2017, e ringrazia il Prof. Gobbetti per aver accettato il ruolo 
di organizzazione, e lo invita ad aggiornare il CD. Il Prof. Gobbetti riporta che il titolo della 
conferenza (ancora in discussione) potrebbe essere “MD 2017: The drivers for microbial diversity”.  
Viene poi valutata, collegialmente, l’opportunità di includere alcuni Colleghi francesi 
nell’organizzazione di almeno una delle sessioni scientifiche secondo modalità che saranno 
oggetto di ulteriore approfondimento da parte degli organizzatori. Segue quindi, una dettagliata 
illustrazione del programma preliminare del Convegno, dalla quale scaturisce una ampia 
discussione che si conclude con l’impegno del Prof. Gobbetti di preparare e far circolare, quanto 
prima, una nuova bozza di programma che recepisca quanto emerso dal dibattito. 
  

11. Relazioni internazionali: cambiamento dello statuto FEMS (R. Di Cagno) 
Prende la parola la Prof.ssa Raffaella Di Cagno, in qualità di delegato SIMTREA per i rapporti con 
FEMS, che riporta di aver ricevuto, in data 2 maggio 2016, una comunicazione, dal Presidente 
FEMS J-C. Piffaretti, con la descrizione dei principali cambiamenti proposti allo statuto e le tappe 
cronologiche delle proposte di modifiche, che hanno coperto un periodo di circa 12 mesi. Le 
modifiche in questione riflettono sia i cambiamenti nella legislazione inglese, la FEMS infatti è 
registrata come società in Inghilterra, sia la volontà di conferire maggiore flessibilità alla luce del 
nuovo quadro strategico della FEMS. In prossimità del prossimo pre-meeting FEMS, previsto a 
settembre 2016 ad Atene, è fatta richiesta a ciascuna società membra di FEMS di discutere circa 
le modifiche proposte allo statuto e, laddove necessario, di far pervenire eventuali commenti. La 
Prof. Raffaella Di Cagno, fatta la suddetta premessa, illustra al Direttivo tutti i cambiamenti 
proposti. In particolare, le modifiche riguardano: (i) il Consiglio di Amministrazione che sarà 
costituito da 6 membri inclusi il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere che rimarranno in 
carica per 6 anni con l’eccezione del Presidente; (ii) comitato elettorale in termini di composizione 
e ruolo; (iii) processo di votazione in termini di numero massimo di deleghe per ciascun delegato di 
società; e (iv) ruoli e responsabilità delle società membro. Relativamente a questo ultimo punto, di 
particolare interesse per SIMTREA, gli obblighi di ciascuna società sono la redazione di un report 
annuale, la perdita del diritto di voto in caso di mancato pagamento della quota annuale, la 
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possibilità di terminare l’iscrizione a FEMS in caso di mancato pagamento della quota per tre anni 
consecutivi e mancata redazione del report annuale e, infine, (v) la proposta di un termine alla 
carica del delegato di ciascuna società. 
Il Direttivo dopo discussione approva tutte le modifiche proposte e dà mandato alla Prof.ssa 
Raffaella Di Cagno di comunicare tale approvazione ai referenti FEMS. 
Infine, la Prof.ssa Raffaella Di Cagno illustra al Direttivo tutte le iniziative in corso nell’ambito del 
Communication Network della FEMS. 
 

12. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci 
Il Presidente invita il Prof. Aldo Corsetti, in veste di tesoriere, a informare il CD su quanto in 
oggetto. Il Tesoriere riferisce che, alla data odierna, il libro soci riporta 340 nominativi, di cui 26 
nuovi affiliati. Considerata l’opportunità di aggiornare il libro soci, il CD delibera di procedere 
all’aggiornamento della mailing-list, richiedendo nel contempo, a tutti i soci, l’invio a compilare una 
scheda informativa, appositamente predisposta.  
 

13. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti) 
Il Prof. Marco Gobbetti riporta, preliminarmente, quanto emerso dal recente incontro presso il 
tavolo tecnico del MIUR, manifestando preoccupazione per la criticità che potrebbe interessare i 
Corsi di Studi afferenti alle Scienze Agrarie che, a differenza degli altri CdS, potrebbero non 
usufruire dello sconto sul costo standard per l’attribuzione del FFO. Il Prof. Marco Gobbetti, dopo 
aver assicurato il massimo impegno per il superamento di tale criticità, comunica di aver redatto, in 
ambito CUN, un documento per il Consiglio dei Ministri, inerente ai settori ERC, utile al Ministro per 
il prossimo PNR. Relativamente al proprio impegno in ambito ASN, il Prof. Marco Gobbetti anticipa 
che il 10 giugno prossimo parteciperà, a Bologna, ad una riunione preliminare con oggetto il 
calcolo dei valori soglia proposti dall’ANVUR. Comunica, infine, che la chiusura della procedura 
VQR è prevista per il prossimo mese di ottobre. Terminate le comunicazioni, il Prof. Marco 
Gobbetti lascia l’adunanza, ricevendo i ringraziamenti di tutto il CD per il proprio impegno e 
cedendo la parola al Prof. Aldo Corsetti per gli aggiornamenti sul punto successivo, avendo 
quest’ultimo rappresentato SIMTREA nella riunione AISSA in questione.  
 

14. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica   
Universitaria di Agraria (M. Gobbetti) 
Prende la parola il Prof. Aldo Corsetti, il quale, avendo partecipato alla riunione AISSA svoltasi a 
Roma il 24 maggio u.s. in sostituzione del Presidente SIMTREA, riferisce quanto segue: 1) è stata 
discussa, ed approvata all’unanimità, la proposta di prolungare il mandato dell’attuale Consiglio di 
Presidenza, fino alle prossime elezioni, previste per Febbraio 2017, in concomitanza con il 
Convegno che si terrà a Campobasso. A Novembre è prevista un’assemblea straordinaria per 
l’approvazione del bilancio; 2) Riguardo ai Convegni AISSA, è stata avanzata la proposta che si 
organizzino a cadenza biennale e nei prossimi 20-30 giorni il Prof. Marchetti (Campobasso) 
comunichera’ la proposta della tematica del prossimo Convegno. 3) E’ stato approvato l¹ingresso 
in AISSA di SIN (Società Italiana di Nematologia) e AISTEC (Associazione Italiana di Scienza e 
Tecnologia dei Cereali), pertanto il numero delle società associate AISSA è pari a 22. 
 

15. Discussione su comunicazioni scientifiche fuorvianti sui media ed eventuali provvedimenti  
e relazioni con SISTAL al riguardo 
Il Presidente illustra la bozza di una lettera di risposta alla Presidente SISTAL, Prof.ssa Fiorenza 
Caboni, e chiede il parere del CD sulla opportunità di indicare un rappresentante SIMTREA al 
prossimo congresso SISTAL. Viene proposto ed approvato il collega di Bologna Fausto Gardini. Il 
Presidente propone, altresì, di predisporre una lettera aperta in cui sia esplicitata la posizione 
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SIMTREA sulla comunicazione scientifica. Si apre la discussione alla fine della quale il CD si 
impegna ad attuare tali iniziative.  
 
 

16. Attività della Commissione per l’aggiornamento di Statuto e Regolamento di SIMTREA 
Il Presidente rileva che sono passati più di sei anni dall’ultima revisione dello Statuto e del 
Regolamento, sottolineando la necessità di un riesame di entrambi. Si pone in evidenza, in 
particolare, la necessità di verificare la compatibilità tra quanto riportato nei due documenti e 
l’esigenza di inserire un articolo più preciso sul “Dovere dei Soci”. Al termine della discussione in 
proposito, il CD propone l’istituzione di una “Commissione di Revisione di Statuto e Regolamento”, 
composta dai proff.: Sergio Casella, Presidente; Erasmo Neviani; Marco Gobbetti; Antonio Farris; 
Piersandro Cocconcelli; Gianluigi Cardinali; Daniele Daffonchio. Segue la proposta di invitare il 
Presidente della istituenda Commissione al prossimo Direttivo. 
 

17. Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede al CD eventuali altre comunicazioni. In mancanza di comunicazioni si 
stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà nella seconda settimana di settembre, in data 
da definire. 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 15.30. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


