
 	  
Società	  Italiana	  di	  Microbiologia	  Agro-‐Alimentare	  e	  Ambientale	  

Presidente:	  Prof.	  Erasmo	  Neviani	  
________________________________________________________________________________	  

Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152 
sede: Via Montepaldi 12- 050012 San Casciano Val di Pesa (FI) 

Presidente: Prof. Erasmo Neviani -Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze degli Alimenti – Campus –  
Parco Area Scienze 95/A, 43124 Parma (Italia) – Tel 0521905479-5966, e-mail erasmo@unipr.it – web: http://www.simtrea.org 

	  
	  
Verbale del Consiglio Direttivo SIMTREA del 12 giugno 2015 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 12 giugno 2015 alle ore 10.30 
presso la Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) Stato di avanzamento organizzazione MD 2015  
2) Bandi e premi 
3) Preparazione Assemblea Soci di Ottobre a Perugia  
4) Varie ed Eventuali 

Sono presenti: Erasmo Neviani,  Daniele Daffonchio, Luca Cocolin,  Marina Basaglia, e Rosalba 
Lanciotti. Risultano assenti giustificati Marco Gobbetti e Francesco Villani. Presiede la seduta il 
Prof. Erasmo Neviani; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
 
1) Stato di avanzamento organizzazione MD 2015  
 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, invita il prof. Cardinali per illustrare lo stato di 
avanzamento dell’organizzazione del Convegno Internazionale MD2015 che si terrà a Perugia. Il 
prof. Cardinali riferisce che ci sono oltre 250  iscrizioni di cui oltre 100 di colleghi stranieri ed una 
sessantina europei. Il prof. Cardinali riferisce la equa distribuzione degli abstract tra le diverse 
sessioni. Interviene il prof. Daffonchio il quale esprime  viva soddisfazione per l’andamento delle 
iscrizioni ed il livello di internazionalizzazione  raggiunto dal convegno MD dopo sole tre edizioni, 
anche alla luce del confronto con BAGEGO13 di Milano. Infatti quest’ultimo conta circa 340 iscritti 
di cui solo il 10% italiani ma è alla tredicesima edizione. Il prof. Cardinali illustra dettagliatamente 
tutti gli aspetti connessi con lo svolgimento del convegno sia per quanto concerne l’organizzazione 
della logistica e degli eventi ricreativi, che  della parte scientifica. Si apre una ampia discussione 
sul numero di oral presentations per ogni sessione e sulle modalità di presentazione dei posters. Il 
prof. Cardinali riferisce anche sulle modalità di valutazione degli abstract adottate (valutazione 
effettuata contemporaneamente da due differenti reviewers).   
Il prof. Cardinali presenta anche una simulazione di bilancio basato sulle entrate previste (sponsor 
e iscrizioni) e sulle voci di spesa previste o già sostenute. Il prof. Neviani si complimenta con il 
prof. Cardinali per lo stato di avanzamento e l’organizzazione del convegno di Perugia. Il 
Presidente ribadisce l’importanza del successo del convegno per lo sviluppo  della SIMTREA sia in 
termini di internazionalizzazione che di crescita della qualità della ricerca dei giovani associati 
attraverso l’erogazione di premi e borse di soggiorno.  
 
 
2) Bandi e premi 
 
Il Presidente richiama l’attenzione sulla necessità di emettere il bando per il premio stage laboratori 
SIMTREA.   
Il presidente ricorda che, nel 2014, il termine per la presentazione delle domande era stata fissata 
al 31 maggio ma che il direttivo, per il 2015,  aveva effettuato la scelta di posticipare tale scadenza 
al fine di non interferire con le procedure di sottomissione degli abstract per MD2015. Il termine per 
la presentazione delle domande viene fissato al 15 agosto 2015.  
Per gli altri premi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata, analogamente 
all’anno precedente, in gennaio 2016.  
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3) Preparazione Assemblea Soci di Ottobre a Perugia  
Il Presidente motiva ampiamente la necessità di una riunione supplementare del direttivo a 
settembre per la gestione delle fasi finali dell’organizzazione di MD2015 e per la preparazione 
dell’assemblea dei soci prevista in coda ad MD2015.  
 
 
4) Varie ed Eventuali 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e in assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta 
alle ore 14.15. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti  Prof. Erasmo Neviani 
 
 


