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Verbale del Consiglio Direttivo del 8 febbraio 2013 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 8 febbraio 2013 alle ore 10.30 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
1) Comunicazioni 
2) Abilitazioni scientifiche nazionali 
3)Osservatori  
4) Relazioni internazionali 
5) Miglior Pubblicazione non strutturati 
6) Iniziative relative al Convegno MD2013 
6) Comunicazioni del Tesoriere 
7) Varie ed eventuali 
Sono presenti: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Daniele Daffonchio, Luca Cocolin, Marina 
Basaglia, Rosalba Lanciotti. Risulta assente giustificato il prof. Francesco Villani. Presiede la 
seduta il Prof. Erasmo Neviani; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
1) Comunicazioni 
Il Presidente informa che: 
- ha contattato il prof. Villani che ha comunicato che a breve avrà gli elementi per confermare o 
meno la necessità di una eventuale sua sostituzione nell’ambito del direttivo.  
In caso di dimissioni del prof. Villani dovranno essere indette le elezioni alla prossima Assemblea 
dei Soci.  
Il presidente comunica che è necessario inserire la composizione del nuovo direttivo SIMTREA sul 
sito. 
Il Presidente informa che ci sono stati problemi inerenti l’obbligo di fornire i dati statistici per il 
censimento delle istituzioni non profit  alla Camera di commercio di Milano. Tuttavia si trattava di 
un errore commesso dalla Camera di Commercio di Milano in quanto la SIMTREA, a seguito del 
cambiamento della ragione sociale, ha come camera di commercio di riferimento quella di Firenze. 
Il presidente comunica che sarebbe necessario, sulla base del nuovo statuto, presentare il Bilancio 
e, conseguentemente, indire un’assemblea generale  entro il 31 Marzo. Tuttavia il presidente ed i 
consiglieri concordano sulla mancanza dei tempi tecnici necessari. Il prof. Gobbetti precisa che, 
pur avendo sempre lavorato in deroga, la sua amministrazione  dopo un anno di mandato ha 
dovuto rivedere statuto e regolamento per cui adesso è più tassativo presentare i bilanci nei tempi 
stabiliti. Il prof. Gobbetti aggiunge che la maggior parte delle società lavora comunque in deroga. Il 
prof. Cocolin propone di avvicinarci alla regolarità anticipando l’assemblea ad aprile. Il prof. 
Gobbetti propone di fare l’assemblea dei soci dopo la chiusura dei lavori della commissione per 
l’abilitazione scientifica nazionale. Il prof. Neviani propone, infine, il 13 maggio.  Il direttivo unanime 
approva. 
  
2) Abilitazioni scientifiche nazionali 
Il Presidente precisa che la SIMTREA non ha nessuna posizione in merito all’abilitazione 
scientifica nazionale. Il prof. Neviani aggiunge che, se è vero che in passato la SIMTREA ha 
espresso il suo parere sulle abilitazioni, la SIMTREA potrà valutare criticamente gli esiti e fare delle 
riflessioni sugli strumenti più consoni a migliorare la qualità scientifica dei soci. Il prof. Gobbetti  
interviene per precisare che in passato la SIMTREA non ha dato indicazioni circa l’abilitazione 
nazionale se non nell’ambito di una riunione di ordinari avente lo scopo di dare informazioni alle 
singole sedi anche sulle modalità di compilazione della domanda stessa. Il prof. Neviani precisa  
che l’argomento delle abilitazioni nazionali è stato affrontato in assemblea generale per poi fornire 
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che solo 12 ordinari sono risultati eleggibili. Il prof. Daffonchio precisa che gli ordinari sono 
attualmente solo 35 e Gobbetti aggiunge  che 7/8, in possesso dei requisiti, non hanno presentato 
domanda mentre altri 2/3 sono in fase di conferma.  Il prof. Cocolin aggiunge che le mediane per il 
nostro settore scientifico disciplinare sono state alzate grazie ad una fascia di ricercatori molto 
attiva che pubblica molto bene e propone di spostare il ragionamento a livello di  sedi. Il prof. 
Neviani sottolinea che la SIMTREA deve porsi il problema di come migliorare la qualità della 
ricerca e dare delle indicazioni sugli strumenti fruibili da parte dei giovani ricercatori per conseguire 
questo obiettivo. Il prof. Neviani aggiunge che le indicazioni potranno venire anche dal lavoro degli 
osservatori, che devono assolutamente continuare l’ottimo lavoro fatto in precedenza.   Il  prof. 
Cocolin concorda appieno sulla necessità di una netta separazione tra i lavori della commissione e 
posizione SIMTREA ma esprime i suoi dubbi sulla possibilità di realizzazione di tale separazione in 
quanto due membri del Direttivo fanno parte della commissione. Il Prof. Cocolin aggiunge che 
sarebbe stato più semplice se la commissione fosse stata priva di componenti del direttivo 
SIMTREA. Il prof. Daffonchio sottolinea che la SIMTREA, in quanto società scientifica, deve avere 
due task principali: i) il benessere dei propri associati e ii) la qualità dei propri soci in senso più 
ampio e scorporato dal settore scientifico disciplinare. Pertanto diventa di fondamentale 
importanza per il prof. Daffonchio che la SIMTREA proponga delle soluzioni e dia delle indicazioni 
ai suoi associati affinché possa essere migliorata la qualità della loro ricerca.  
 
3. Osservatori  
Il Presidente esprime la sua soddisfazione per l’elevata partecipazione ai progetti PRIN sintomo di 
vitalità del settore.  
Il prof. Neviani propone al prof. Daffonchio di continuare il lavoro avviato dall’osservatorio della 
ricerca.  Il prof. Daffonchio risponde che sarà ben felice di continuare il lavoro precedentemente 
intrapreso e sollecita il direttivo a fare un piano insieme all’osservatorio per migliorare la qualità dei 
microbiologi agrari, alimentari ed ambientali. Il prof. Daffonchio aggiunge che è questa la strategia 
che dovrebbe guidare il comportamento delle future commissioni in quanto il lavoro dei commissari 
dovrebbe essere contestualizzato in un quadro di riferimento più ampio, a sua volta delineato dalla 
SIMTREA.  
Il prof. Neviani   precisa che la scomparsa del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato avrà delle 
ripercussioni  sull’intero sistema della ricerca. Pertanto l’osservatorio della ricerca (unitamente a 
quello della didattica) dovrà tenere conto anche delle problematiche generate dal nuovo sistema e 
mettere in evidenza le criticità rilevate a livello delle singole sedi. 
Il prof. Neviani aggiunge che l’osservatorio della didattica dovrà  effettuare una ricognizione dei 
corsi attivati e verificare chi fa cosa precisando che allo stato attuale la ricognizione sarà 
complicata dal nuovo assetto normativo (nuovi assetti dipartimentali, scuole etc.). Il prof. Gobbetti 
interviene per sottolineare l’ottimo lavoro fatto dagli osservatori della ricerca e della didattica 
durante il suo mandato come presidente.  Il prof. Gobetti precisa che, per contro, l’osservatorio sul 
trasferimento tecnologico non è mai decollato mentre quello sui rapporti con il Ministero  non è mai 
partito ed aveva un senso solo nell’ambito della riforma.   Il prof. Cocolin sottolinea l’importanza  
dell’osservatorio sul trasferimento tecnologico e ne caldeggia il mantenimento.  La Prof.ssa 
Basaglia pone il problema del monitoraggio scuole di dottorato. Il prof. Neviani risponde che 
queste dovranno essere monitorate accuratamente nell’ambito dell’osservatorio della didattica.     
Dopo ampia discussione vengono proposti i seguenti osservatori da presentare in assemblea dei 
soci: 
-Osservatorio della ricerca coordinato dal prof. Daffonchio: 

Parente  
Casella 
Di Cagno 



 

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 

Prof. Erasmo Neviani Prof. Erasmo Neviani --  
PresidentePresidente  Ercolini/Brusetti 

Di Gioia 
Mannazzu 
Corsetti 
Aquilanti 

-Osservatorio della didattica coordinato dalla prof.ssa Basaglia: 
Cardinali 
Granchi 
Ricciardi 
Caridi 
Manzano 
Vannini 
Di Mattia  
Cappa 
Cappitelli 

-Osservatorio Trasferimento Tecnologico coordinato dal prof. Cocolin: 
Borin 
Torriani 
Budroni 
Ranalli 
Settanni 
Spano 
Pulvirenti 
Giovannetti (Fi) 

 
Per quanto concerne l’osservatorio della ricerca il prof. Daffonchio propone: i) censimento delle 
pubblicazioni scientifiche analogamente a quanto fatto nel precedente Direttivo; ii) Censimento dei 
finanziamenti alla ricerca per sede; iii) dedicare fondi per collaborazioni bilaterali nell’ambito dei 
soci accademici di SIMTREA presso le diverse sedi. Dovranno essere in tal senso costruite delle 
proposte da sottoporre al Direttivo e all’assemblea dei soci; iv) istituire highlights delle 
pubblicazioni più importanti dei soci da evidenziare sul sito SIMTREA o tramite newsletter 
nell’ambito dell’area 07. Si apre un dibattito sui criteri di valutazione delle pubblicazioni da 
prendere in considerazione. Il prof. Neviani propone il direttivo come organo di valutazione. 
Per quanto concerne le collaborazioni bilaterali, Il prof. Gobbetti precisa che in passato erano state 
prese delle iniziative per favorire gli scambi tra sedi, ad esempio a Bari era stato proposto anche 
un premio per favorire le collaborazioni. Il prof. Cocolin sottolinea l’importanza del budget a 
copertura per l’iniziativa e della necessità di sensibilizzare i soci circa l’importanza 
dell’interscambio come strumento per migliorare la qualità della ricerca. Tuttavia il prof. Cocolin 
esprime la preoccupazione che le sedi più attive possano presentare il maggior numero di 
domande per accedere all’eventuale finanziamento. Il prof. Gobbetti interviene per ribadire che 
l’area 07 presenta in generale una maggiore qualità della ricerca e pertanto le collaborazioni 
andrebbero favorite nell’ambito dell’area per integrare le competenze nello spirito di migliorare la 
qualità del settore. Il prof. Cocolin aggiunge che nei paesi in cui la figura del ricercatore è stata 
sempre assente la ricerca viene effettuata dagli studenti di dottorato: è quindi anche per noi 
necessario puntare sempre di più sugli studenti di dottorato stimolando la pubblicazione da parte 
loro. 
 
4) Relazioni internazionali 
Il Presidente chiede al prof. Daffonchio se ci sono questioni in merito alle relazioni internazionali. Il 
prof Daffonchio chiede il permesso di poter  delegare il prof. Stefano Donadio per il direttivo FEMS 
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partecipante al convegno FEMS di Lipsia nel prossimo luglio. Il Direttivo unanime approva la 
delega. 
 
5) Premio per la migliore pubblicazione 2012 da parte di soci non strutturati 
Il Presidente riferisce che sono pervenute due sole domande di non strutturati non aventi diritto 
perché non iscritti alla società. Il premio pertanto è andato evaso. Il prof. Neviani propone di 
ripresentarlo futuro per il 2013. 
 Si apre un ampio dibattito sui requisiti necessari all’iscrizione.  Il prof. Daffonchio riferisce che 
SIMGBM propone la figura di socio Junior  per ricercatori molto giovani senza un solido curriculum 
mentre il prof. Gobbetti propone la figura di socio temporaneo precisando tuttavia che 
l’introduzione di questa nuova figura comporterebbe la revisione dello statuto. Il direttivo unanime 
concorda sull’impossibilità nel breve periodo di mettere mano allo statuto e propone unanime di 
richiedere come requisito minimo per l’ammissione alla SIMTREA il possesso di almeno una 
pubblicazione a stampa o in alternativa la tesi di dottorato o un manoscritto inviato.  
 
6) Iniziative relative al Convegno MD2013 
Il Presidente chiede al prof. Cocolin di illustrare lo stato di avanzamento dell’organizzazione del 
Convegno Internazionale MD2013 che si terrà a Torino. Un primo annuncio del Programma è stato 
emesso e le varie notizie logistiche sono già disponibili nel sito SIMTREA. Il prof. Cocolin sollecita 
immissione sul sito delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato all’evento.  Il prof. 
Neviani precisa che le coordinate bancarie saranno disponibili a breve dal momento che la 
documentazione è già stata approntata e firmata. Il Direttivo discute approfonditamente sui requisiti 
necessari per essere inclusi nella categoria “ young scientists” per accedere alle facilitazioni per 
l’iscrizione. 
 
7) Comunicazioni del Tesoriere 
Il tesoriere comunica che è pervenuta la documentazione (domanda e curriculum) per l’iscrizione 
alla SIMTREA da approvare eventualmente alla prossima assemblea generale di Luna ( 
presentato dal prof.  Daffonchio), Patrignani (presentata dal prof.  Gardini), Tabanelli (presentata 
dal prof.  Gardini), Montanari (presentata dal prof.  Gardini), e Serra Zanetti ( presentata dalla prof. 
Lanciotti). 
Il tesoriere riferisce che dott.ssa Checchi dell’Università di Bologna pone la questione della 
rimborsabilità della quota SIMTREA basata sulla copia del bonifico bancario.  
Il Direttivo unanime ribadisce che nella copia del Bonifico bancario sono presenti tutte le 
informazioni necessarie per il rimborso e che solo in casi estremi si potrà ricorrere alla ricevuta 
rilasciata direttamente in assemblea. Per questo scopo si renderà necessaria l’acquisizione di un 
timbro con tulle le informazioni necessarie.  
Il tesoriere riferisce che la dott.ssa Mattarelli ha chiesto informazioni circa la sua posizione (dal 
momento che non aveva pagato diverse quote associative) e le modalità di riammissione. Il 
Direttivo unanime stabilisce che la riammissione può avvenire a fronte della presentazione di una 
nuova domanda e del pagamento di almeno tre annualità.  
IL tesoriere pone infine la questione di alcuni soci rientrati nella SIMTREA e non presenti nel libro 
soci. Il prof. Gobbetti si impegna a fornire l’elenco dei soci rientrati e le informazioni sulla data di 
riammissione in modo da poter completare il libro soci e calcolare le quote associative arretrate.  
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7) 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 presso la Facoltà di Agraria di Firenze il 
giorno 19 aprile 2013 alle ore 10.30. 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.00. 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 


