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Verbale del Consiglio Direttivo del 28 Settembre 2012

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 28 settembre 2012 alle ore 17.00
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per discutere il seguente ordine
del giorno:

1) Comunicazioni
2) Abilitazione Scientifica Nazionale
3) Iniziative AISSA
4) Eventuale assemblea SIMTREA
5) Rapporto delegato FEMS
6) Premio SIMTREA miglior pubblicazione
7) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Daniele Daffonchio, Pier
Sandro Cocconcelli. Sono assenti giustificati Erasmo Neviani e Giancarlo Moschetti. Presiede la
seduta il Prof. Marco Gobbetti; funge da segretario verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali.

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che
-il presidente direttivo AISSA sarà prorogato per tre anni
-Il Dott. Ercolini ha partecipato al meeting della ICFMH a Istanbul ed ha sottoposto un
resoconto del medesimo

2) Abilitazione Scientifica Nazionale
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i vari documenti ANVUR relative ai parametri
per le valutazioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Presenta anche i vari dubbi e le
domande emerse e rivolte nell’ultimo mese all’ANVUR, illustrando le risposte fornite
dall’ANVUR relative al rapporto fra indicatori ANVUR e la sovrana indipendenza delle
Commissioni di esame.
Il presidente spiega poi la ricaduta dei vari aspetti sull’attuale situazione della Società,
suggerendo di convocare una riunione dei professori di I fascia nei primi giorni di novembre
prossimo per discutere i vari problemi ed emettere un documento condiviso da inoltrare alle
commissioni.
Segue un’ampia discussione partecipata ed approfondita da cui emerge la complessità della
situazione e la necessità di un’ampia condivisione entro la società.
I punti emersi possono essere sintetizzati come segue:

a. Necessità di seguire i criteri di ammissione suggeriti dal Ministero e dall’ANVUR
b. Posizionamento di eccellenza del settore AGR/16 nell’area 07 e nel macro-settore
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3) Iniziative AISSA
Il Presidente informa il Direttivo che il 23 Ottobre a Roma presso il MiUR si terrà un seminario
sulle modifiche indotte dai cambi legislativi, organizzato da AISSA e dalla Conferenza dei
Presidi.
Il 24 Ottobre si terrà una Conferenza sull’argomento dell’abilitazione scientifica nazionale.

4) Eventuale assemblea SIMTREA
Sulla base di quanto discusso al punto 2, il Presidente convocherà un’assemblea dei membri
SIMTREA di I fascia il 31 ottobre alle ore 11,00 presso la Facoltà di Agraria di Firenze.

5) Rapporto delegato FEMS
Il Prof. Daffonchio presenta un rendiconto dell’Assemblea FEMS ed in particolare la
presentazione della SIMTREA all’assemblea dei delegati FEMS il primo giorno del meeting,
che ha ricevuto un’accoglienza cordiale.

6) Premio Pubblicazioni SIMTREA
Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo la necessità di emettere il bando per la miglior
pubblicazione scientifica dei soci non strutturati di SIMTREA. Il Consiglio approva unanime.

7) Varie ed eventuali
Il Prof. Cardinali suggerisce che si insedi una commissione per redigere la storia della
SIMTREA presieduto dal Prof. Farris e composta da tutti i soci onorari. Il Consiglio approva
unanimemente.

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso la Facoltà di Agraria di Firenze a
Dicembre
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.10

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


