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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 15 gennaio 2010

Il 15 gennaio 2010, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Revisioni Statuto della società: discussione e proposte da portare in assemblea
3. Attivazione di osservatori
4. Adesioni di soci non accademici operanti nel settore della microbiologia
5. Programmazione altre attività
6. Situazione quote soci
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Gianluigi Cardinali, Pier Sandro Cocconcelli,
Daniele Daffonchio, Giancarlo Moschetti, Farris Antonio.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica ai componenti del Direttivo le seguenti informazioni:

a. il Dr. Stefano Cesco, AISSA, ha inviato i documenti di revisione dei SSD da cui si desume
come AGR/16 sia in regola;

b. sono pervenuti gli avvisi sui seguenti Convegni “Environmental Pollution and Clean
Bio/Phytoremediation”; “Dehydrated and Rewetted Peatlands; Hydrological, Physical and
Chemical Changes” (division Soil System Sciences, Session SSS17); e DIAA Cheese
Science Conference;

c. il Prof. R. De Philippis ha fornito comnicazione della sua elezione nella giunta della Società
SIMGBM ed auspica una proficua collaborazione con la Società SIMTREA ;

d. nei giorni precedenti il Presidente e il Tesoriere hanno provveduto a ritirare dalla Prof. V.
Andreoni i materiali di archivio della società SIMTREA. Sono in corso le operazioni per il
passaggio del conto corrente ad una filiale di Perugia del gruppo Intesa San Paolo;

e. il Tesoriere Prof. Gianluigi Cardinali svolgerà le funzioni di segretario.

2) Revisioni Statuto della società: discussione e proposte da portare in assemblea
Il Presidente presenta la situazione strutturale della società SIMTREA in cui ad una maggioranza di
soci AGR/16 si affiancano alcuni soci non accademici e di altri SSD. In prospettiva lo sviluppo
della Società richiederebbe l’ingresso anche di soci non accademici quali i membri del CRA, del
CNR e tutti gli operatori nel settore della Microbiologia agraria, alimentare e ambientale nel settore
pubblico e privato. Questa situazione complessiva richiede una maniera per conciliare le esigenze di
tutti ed in particolare per permettere il sereno svolgimento delle attività scientifiche della
SIMTREA senza dimenticare le esigenze dettate dall’attività dei membri AGR/16 nell’ambito
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dell’Università. Il Presidente richiama tutte le situazioni in cui le istituzioni hanno richiesto alla
SIMTREA di redigere parei, rapporti ed altro, con particolare enfasi al delicato compito della
redazione delle declaratorie per i nuovi SSD definiti dal MIUR.
Il Presidente illustra varie ipotesi per raggiungere gli scopi sopra descritti mediante variazioni al
regolamento o con una più radicale opera di cambiamento dello Statuto della società. Il Presidente
fa presente di aver avuto diversi contatti con vari colleghi delle diverse sedi e dalle opinioni raccolte
si possono delineare tre possibili strategie:

a. Riunire i soci AGR/16 in apposite assemblee straordinarie in cui trattare esclusivamente i
problemi del settore

b. Modifica dello statuto e del regolamento per diversificare i soci in membri del SSDAGR/16
e membri non AGR/16

c. Attivare un osservatorio apposito per i problemi del SSD AGR/16 con una durata limitata di
un anno. Trascorso l’anno di prova si potrebbe valutare l’ipotesi di modifica dello statuto.

Il Presidente apre la discussione.
Il Prof. Farris ricorda che molte società scientifiche incorporano membri accademici e non. Ricorda
poi che la Società SIMTREA è nata primariamente per risolvere in maniera collegiale i problemi
dettati dall’attività accademica e poi si è evoluta in Società scientifica con la promozione di varie
iniziative fra cui i due convegni della società svoltisi a Bologna  e a Sassari. Le variazioni
legislative in atto attribuiscono ormai ai soli professori ordinari l’espletamento delle attività
concorsuali, per cui questa componente della Società va considerata in maniera particolare per
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Dopo una discussione ampia, partecipata e articolata si giunge alla conclusione che un organo
specifico di membri AGR/16 incontrerebbe diverse difficoltà operative e formali e si opta per
convocare a breve un assemblea straordinaria in cui discutere questi temi, proponendo un
cambiamento dello statuto della Società soprattutto agli articoli 5 e 15, proponendo al Presidente
l’incarico di convocare i Professori ordinari, quando se ne ravvisi l’esigenza, al di fuori degli organi
SIMTREA.
L’assemblea straordinaria è fissata per giovedì 25 febbraio 2010 presso la Facoltà di Agraria di
Firenze.

3) Attivazione di osservatori
Il Presidente richiama il Consiglio al programma a suo tempo presentato e largamente condiviso in
cui si proponeva l’attivazione di specifici osservatori per rendere più puntuale ed incisiva l’azione
della Società nei vari settori di competenza.
Il Presidente propone l’attivazione  dei seguenti osservatori:
a. Rapporti con il Ministero e con il CUN
b. Didattica
c. Ricerca
d. Trasferimento tecnologico
Ogni osservatorio dovrebbe essere coordinato da un membro del direttivo e da quattro soci. Il
Presidente apre la discussione sulla durata, le modalità operative, il numero e gli ambiti degli
osservatori.
Il Prof. Cocconcelli suggerisce che gli osservatori abbiano durata annuale per non sovraccaricare di
lavoro i soci in essi operanti e per permettere un’azione più incisiva e rapida.
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Dopo un’ampia discussione si giunge alla conclusione di conferire al Prof. Farris la delega a
rappresentare la Società entro la AISSA e ad istituire i seguenti osservatori con le rispettive
disponibilità dei componenti del Direttivo:

a. Rapporti con il Ministero e con il CUN, Prof. Neviani;
b. Didattica, Prof. Cardinali;
c. Ricerca, Prof. Daffonchio;
d. Trasferimento tecnologico, Prof. Cocconcelli.

I vari coordinatori dovranno provvedere entro il 25.2.2010 a redigere le linee guida dei
quattro osservatori.

4) Adesioni di soci non accademici operanti nel settore della microbiologia
Il Presidente propone di allargare la Società a soci non accademici derivanti dai settori delle
industrie e di organi di ricerca quali ad esempio CNR, CRA e industrie. Dopo una discussione
ampia e condivisa il direttivo giunge alla conclusione che tale allargamento sia negli interessi e
negli obiettivi priorità della Società nel rispetto delle modifiche statutarie trattate nel punto 2.

5) Programmazione altre attività
Il Presidente richiama il programma presentato a suo tempo nella parte relativa alla valorizzazione e
al miglioramento della qualità della ricerca del settore AGR/16 e propone di valorizzare le attività
del SSD con una pubblicazione apposita che permetta di valutare e comparare la ricerca nel settore
della microbiologia rispetto ad altri settori dell’area. Il Presidente suggerisce anche l’attivazione di
convegni specialistici e l’ipotesi di  lavorare per portare la SIMTREA a collegarsi con società
scientifiche europee. Il Prof. Daffonchio propone attività di tipo seminariale ad alto livello nel
settore alimentare, agrario ed alimentare sull’esperienza di incontri quali “Cortona Lieviti” e di
convegni congiunti con società analoghe dell’area Mediterranea. Il Direttivo amplia la discussione
con una sostanziale convergenza su tali ipotesi. Il Prof. Farris sottolinea la necessità di collegarsi ad
iniziative già intraprese soprattutto per i settori meno praticati tra i quali quello della microbiologia
ambientale e di ampliare iniziative quali quella della pubblicazione del CD con le linee di ricerca
del settore AGR/16 pubblicato a Roma il 15 Maggio 2000. Il Prof. Neviani si dichiara d’accordo
con le iniziative di valorizzazione dell’attività SIMTREA e sottolinea la necessità che  tali iniziative
si svolgano su tutte i tre settori della società. Il direttivo nel complesso decide di sottoporre
all’assemblea queste iniziative in modo da concentrare su di esse tutte le possibili energie della
Società.

6) Situazione quote attuali soci
Il Presidente presenta la situazione dei soci e sottolinea la necessità di regolarizzare la posizione dei
vari soci, considerando che molti sono attualmente morosi da tre anni e quindi formalmente
decaduti. Si impone quindi la necessità di chiedere alle varie sedi di comunicare quale sia la
situazione effettiva ed attuale, dando a tutti la possibilità di regolarizzare le quote di iscrizioni al
massimo entro la prima Assemblea straordinaria convocata  per il 25 febbraio 2010. Dopo una
discussione ampia ed approfondita di tutto il Direttivo sulla necessità e opportunità di questa
operazione, si conclude di consentire la regolarizzazione delle posizioni morose entro il 25 febbraio.
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Il presidente poi propone di ipotizzare anche di considerare il rientro dei soci dimissionari entro
l’assemblea ordinaria di giugno, nel pieno rispetto del dettato statutario.

7) Varie ed eventuali
a. Il Presidente informa che la FEDERALIMENTARE ha inviato una missiva per sollecitare un
premio congiunto su tesi di carattere alimentare. Il Direttivo delibera favorevolmente e delega il
Prof. Farris a rappresentare la Società in questo ambito.
b. Il Presidente informa che l’Associazione Nazionale dei Biotecnologi ha sollecitato un incontro
per la redazione di un documento di consenso sul “valore dei ricercatori e della ricerca scientifica”.
Dopo una breve discussione si stabilisce di aderire alla proposta.
c. Il Prof. Daffonchio ricorda la necessità di proporre lavori e citare i lavori di Annals of
Microbiology.
d. Il Prof. Farris suggerisce che  a chi si sposta su incarico della Società venga corrisposto l’importo
delle spese sostenute. Gli incontri del direttivo restano a carico dei membri. La proposta è approvata
all’unanimità seduta stante.
e. Il prossimo direttivo è fissato per il 23 Aprile 2010.

Il segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti
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