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Verbale del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2015 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 15.30 
presso la Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) Comunicazioni e Preparazione Assemblea SIMTREA del 27 febbraio 2015 
2) Approvazione domande neo-associati; 
3) MD2015 di Perugia 
4) Varie ed Eventuali 

Sono presenti: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Daniele Daffonchio, Luca Cocolin,  Marina 
Basaglia, Francesco Villani e Rosalba Lanciotti. Presiede la seduta il Prof. Erasmo Neviani; funge 
da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
1) Comunicazioni  e Preparazione Assemblea SIMTREA del 27 febbraio 2015 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, da inizio ai lavori. Il Presidente comunica che ha avuto 
un incontro con la prof. Sorlini per definire la partecipazione di SIMTREA ad un evento in ambito 
EXPO2015 che vede coinvolte anche SIM e SIMGBM.  Dopo ampia discussione il direttivo 
unanime concorda sulla partecipazione dei professori Daffonchio e Gobbetti con tematiche 
concernenti rispettivamente l’ecosistema del suolo e le fermentazioni nei prodotti da forno. 
Interviene il prof. Cocolin per riferire che il prof. Gerbi è stato contattato da Farinetti per 
l’organizzazione di un dibattito all’interno del padiglione Italia sulla sicurezza alimentare che non 
potrà prescindere dall’intervento di un rappresentante SIMTREA. Il prof. Neviani riferisce cha 
anche la prof.ssa Romano, in rappresentanza del gruppo di Microbiologia del Vino, ha ottenuto 
uno spazio nell’ambito del Padiglione Italia. 
 
Il Presidente illustra dettagliatamente l’ordine del giorno previsto per l’assemblea dei soci del 27 
febbraio 2015. Vengono discussi approfonditamente e definiti i bandi dei premi che SIMTREA 
intende bandire nel corso del 2015 e le relative scadenze. Il tesoriere viene invitato ad illustrare 
dettagliatamente il bilancio 2014 e viene definito collegialmente il bilancio preventivo. Il prof. 
Daffonchio, la prof.ssa Basaglia e il prof. Cocolin riferiscono rispettivamente sulle attività e i risultati 
degli osservatori Ricerca, Didattica e Trasferimento Tecnologico. Viene discussa la modalità di 
presentazione dei dati più opportuna ed efficace ai fini della valorizzazione di SIMTREA. 
Il presidente invita il prof. Daffonchio a riferire su FEMS e a presentare il nuovo delegato, prof.ssa 
Di Cagno, in assemblea generale. 
Il prof. Gobbetti interviene per comunicare che in maggio è prevista una Assemblea AISSA per la 
revisione dei settori concorsuali e per discutere le problematiche connesse con abilitazioni 
nell’ambito della stessa macroarea e con il numero di ordinari richiesti per settore concorsuale. Il 
presidente invita il prof. Gobbetti a riferire in assemblea generale sull’argomento. 
Il prof. Gobbetti riferisce sull’imminente pubblicazione del bando per GEV e propone di discutere in 
Assemblea eventuali candidature in grado di tutelare gli interessi del nostro settore scientifico 
disciplinare. Il direttivo unanime approva. 
Interviene il prof. Villani per riferire sullo stato dell’arte dell’organizzazione del Convegno di SIM e 
sul ruolo e sul coinvolgimento di SIMTREA nell’evento.   
Il prof. Cocolin riferisce che l’Editor in chief della rivista scientifica “Italian Journal of Food Science” 
ha fatto richiesta di allargare la rosa degli esperti di Microbiologia dell’editorial board precisando 
che attualmente consta della sola prof.ssa Sinigaglia. Il direttivo unanime propone Kalliopi 
Rantsiou. 
 
2) Approvazione domande neo-associati 
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Il tesoriere  porta all’attenzione del direttivo la documentazione (domanda e curriculum e lettera di 
presentazione) per l’iscrizione  di: 
Kieran Tuohy   presentato da Daffonchio 
Francesca Fava presentata da Daffonchio 
Elena Franciosi presentata da Daffonchio 
Florencia Cepa presentata da Daffonchio 
Andrea Mancini presentata da Daffonchio  
Fabio Battini  presentato da Monica Agnolucci  
Cirrincione Simona presentata da Cocolin 
Pasquale Filannino  presentato da Di Cagno 
Samanta Michelini presentata da Mattarelli 
Liugimaria Borruso presentata da Brusetti 
Vania Patrone presentata da Morelli 
Lucia Oro  presentata da Comitini 
Laura Canonico presentata da  Ciani  
Cristina Cattò presentata Cappitelli  
Luca Roscini presentato da Cardinali  
Valeria Ventorino presentata da Pepe  
Lorenzo Siroli presentato da Lanciotti  
Nicoletta Guaragnella presentata da Romano  
Tiziana Nardi presentata da Corich  
Giuseppe Mazzola presentato da Di Gioia  
Guglielmetti presentato da Mora 
Anna Chiara De Prisco presentata da Mauriello 
Diamante Maresca presentata da Mauriello 
Elena Bancalari presentata da Gatti 
Maria Luisa Savo Sardaro presentata da Lazzi 
Alessandra Adessi presentata da De Philippis 
Gianluca Bleve presentato da Grieco 
  
 
Le domande sono state valutate tutte positivamente dal direttivo. 
 
 
3) MD2015 di Perugia 
Il presidente invita i professori Cardinali e Casella alla seduta per aggiornare il Direttivo 
sull’organizzazione del Convegno MD2015 e sulla gestione del sito SIMTREA in rapporto al 
convegno in oggetto. Il professor Cardinali illustra dettagliatamente lo stato di avanzamento 
dell’organizzazione e il bilancio di previsione del congresso internazionale di Perugia. Il professor 
Casella interviene in maniera puntuale e determinante nella scelta, tra le diverse  opzioni, della 
società di gestione del sito del congresso e sulle modalità di interfaccia con il sito SIMTREA. Il 
prof. Cardinali presenta al direttivo anche la bozza della Brochure del convegno.  

 
4)Varie ed Eventuali 
Il Presidente passa la parola a chi abbia comunicazioni varie. In mancanza di comunicazioni varie 
si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà Il 12 giugno 2015. Esauriti gli argomenti 
all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.15. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 


