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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 17 Giugno 2010

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 17 giugno 2010 alle ore 15.30
presso l’azienda Agraria Montepaldi (località San Casciano) della Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Proposta di modifica del Regolamento della Società: parere tecnico e provvedimenti
3) Adempimenti legali
4) Bilancio consuntivo esercizio 2009 e bilancio preventivo esercizio 2010
5) Adesione nuovi soci e soci dimissionari
6) Situazione ed attività osservatori
7) Iniziative a favore dei soci non strutturati
8) Attività editoriali
9) Rapporti SIMTREA – SIM*
10) Varie ed eventuali

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

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

a. Il Presidente ringrazia i colleghi del Direttivo per i contributi fattivi nella redazione dei
documenti SIMTREA sui ricercatori e sul valore della ricerca (ANBI) e sul batterio
artificiale in collaborazione con la SIMGBM.

b. Per quanto riguarda il problema sollevato da alcuni colleghi sulla attuale situazione dei
ricercatori a tempo indeterminato, il Presidente ricorda come egli abbia aggiunto un
addendum all’OdG dell’Assemblea Generale e che vorrebbe incaricare l’osservatorio per i
rapporti con il Ministero/CUN per la redazione di un documento specifico da rendere
pubblico. Tale proposta dovrà essere sottoposta all’Assemblea Generale del giorno
successivo.

2) Proposta di modifica del Regolamento della Società: parere tecnico e provvedimenti
Il Presidente ricorda che dall’Assemblea Straordinaria erano emerse tre ipotesi di modifica
dello Statuto o del Regolamento per permettere ai soci AGR/16 di discutere di problematiche
attinenti il settore in seno alla Società. Il Prof. Campobasso è stato incaricato di studiare una
soluzione in una relazione, che è pervenuta nello scorso mese di aprile. Lo studio del Prof.
Campobasso includeva tre ipotesi diverse. In base a questa relazione e alle discussioni
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dell’ultimo direttivo si è chiesto al Prof. Campobasso di suggerire un articolo apposito del
Regolamento per istituire un Comitato Tecnico Consultivo. Questa proposta di articolo (art.
10) viene letta al Direttivo (ALLEGATO 1).
Nella discussione sono prospettate varie possibilità di modifica alla luce dei vari scenari
possibili. Si giunge infine alla conclusione di modificare l’art. 10 come segue:
- Primo paragrafo: Il Comitato Tecnico Consultivo è composto di diritto da tutti i soci del

settore AGR/16 e ne cura gli interessi.
- Secondo paragrafo: eliminare il termine “Presidente”.
- Penultimo paragrafo come segue: Il Comitato elegge tra i membri AGR/16 del Consiglio

Direttivo un Coordinatore il quale organizza le riunioni del Comitato, cura la redazioni
dei pareri ed i rapporti con il Consiglio Direttivo stesso.

- Ultimo paragrafo: Il coordinatore resta in carica fino alla decadenza del mandato del
Consiglio Direttivo.

- Il Comitato Tecnico Consultivo verrà denominata “Consulta AGR/16”.

L’art. 10 verrebbe ad essere così formulato:
Art.10 (Consulta AGR/16 – Microbiologia Agraria)
La Consulta AGR/16 è composta di diritto da tutti i soci del settore scientifico-disciplinare
AGR/16 (Microbiologia Agraria).
La Consulta AGR/16 ha funzione consultiva non vincolante e redige pareri scritti sulle
questioni attinenti il settore scientifico-disciplinare AGR/16 devolutegli dal Consiglio
Direttivo.
I pareri della Consulta AGR/16 si intendono approvati se sono condivisi dalla maggioranza
semplice dei suoi componenti. I soci dissenzienti possono far constare, brevemente, le ragioni
del loro dissenso, in calce al parere.
La Consulta AGR/16 elegge a maggioranza semplice un Coordinatore, scelto nella figura del
Presidente della Società o di altro componente del Consiglio Direttivo appartenente al settore
scientifico-disciplinare AGR/16, il quale organizza le riunioni della Consulta, cura la
redazione dei pareri ed i rapporti con il Consiglio Direttivo stesso.
Il Coordinatore resta in carica fino alla decadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

3) Adempimenti legali
Dalla perizia del Prof. Campobasso emergeva le necessità di una modifica dello Statuto per
godere delle agevolazioni fiscali per associazioni non a fine di lucro. Se la SIMTREA
risultasse Ente associativo non commerciale agevolato si avrebbero vantaggi fiscali quali la
non tassazione della quota di partecipazione a Convegni organizzati dalla SIMTREA. Viene
demandato ad un commercialista di studiare questo aspetto.

4) Bilancio consuntivo esercizio 2009 e bilancio preventivo esercizio 2010
Il Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010  vengono illustrati dal Prof. Cardinali ed
approvati all’unanimità.
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5) Adesione nuovi soci e soci dimissionari
Vengono presentate le proposte di adesione dei nuovi soci accademici:

1 Antonielli Livio Università Perugia

2 Baldi Franco Università Venezia

3 Bassi daniela Univ. Piacenza

4 Bazzicalupo Marco Università Firenze

5 Bottari Benedetta Università di Parma

6 Crotti Elena Università Milano

7 Francesca Nicola Università di Palermo

8 Schirone Maria Università di Teramo VET/04

9 Sidari Rossana Università della Calabria

10 Siesto Gabriella Università della Basilicata

e dei soci non accademici:

1 Altomare Francesco ISPA CNR-Bari

2 Balloi Annalisa Micro4you - Milano

3 Benedetti Anna CRA -Roma

4 Carminati Domenico CRA - Lodi

5 Carnevali Paola Barilla SpA - Parma

6 Cattivelli Daniela AATITIAA - Piacenza

7 Comunian Roberta Agris Sardegna

8 Cozzi Giuseppe ISPA CNR-Bari

9 Daga Elisabetta Agris Sardegna

10 De Bellis Palmira ISPA CNR-Bari

11 De Candia Silvia ISPA CNR-Bari

12 De Ferra Francesca ENI

13 Francesco Grieco CNR- Bari

14 Fusco Vincenzina ISPA CNR-Bari

15 Giraffa Giorgio CRA - Lodi

16 Giuliani Giammaria Giuliani SpA - Milano

17 Limitone Antonio Giuliani SpA - Milano

18 Magagnini Mirko Ecotech System - Ancona

19 Marzorati Massimo Prodigest – Università Gent

20 Molinari Alberto Puratos Italia SpA - Livorno

21 Schirru Stefano Agris Sardegna

22 Sisto Angelo ISPA CNR-Bari

23 Susca Antonia ISPA CNR-Bari

24 Valerio Francesca ISPA CNR-Bari

mailto:e-mail:gobbetti@agr.uniba.it
http://www.simtrea.org


Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152
sede: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata

Via G. Amendola 165/a,  70125 Bari (Italia) – Tel. +39 080 5442949 – Fax +39 080 5442911
e-mail:gobbetti@agr.uniba.it – web: http://www.simtrea.org

25 Vermicocca Paola ISPA CNR-Bari

26 Visconti Angelo ISPA CNR-Bari

27 Yakimov Michail CNR - Messina

Dopo l’apposita domanda, ed aver espletato quanto richiesto dallo Statuto, sono riammessi a
norma di statuto i seguenti ex soci: Fausto Gardini, Paolo Giudici, Diego Mora,  Eugenio
Parente, Iolanda Rosi.

6) Situazione ed attività osservatori
Il Presidente ringrazia i coordinatori degli osservatori per il lavoro svolto. Vengono esposti
brevemente gli stati di avanzamento degli osservatori Ricerca, Trasferimento Tecnologico e
Didattica.

7) Iniziative a favore dei soci non strutturati
Il Presidente ricorda che era stata proposta l’ipotesi di indire una borsa di studio per due premi
annuali per pubblicazioni del 2010 (primo nome o autore corrispondente) di soci non
strutturati. Si propone che ai vincitori vengano corrisposti € 500, 00 (CINQUECENTO/00) .
Il Consiglio Direttivo provvederà al Bando ed alla valutazione.

8) Attività editoriali
La Società è sempre stata attiva nelle pubblicazioni didattiche con la Casa Editrice
Ambrosiana. Tale editore ha proposto un testo di Microbiologia Alimentare per il quale ha
posto comunque una serie di vincoli basati sulle esperienze pregresse. Sono stati proposti
come editori Marco Gobbetti, Antonio Farris, Erasmo Neviani e Massimo Vincenzini.

9) Rapporti SIMTREA – SIM
Partecipano alla discussione di questo punto dell’OdG anche i delegati SIMTREA presso la
Società Italiana di Microbiologia, Prof. Fabrizio Fatichenti (vice presidente SIM) e Prof.ssa
Francesca Clementi. Il Presidente ricorda che questo punto all’OdG è funzionale a stabilire
procedure che permettano di ottimizzare la presenza della SIMTREA nella SIM.
Il Prof. Fatichenti riporta i risultati della recente Giunta SIM in cui è stata approvata la tavola
rotonda presentata a suo tempo dalla SIMTREA. Ricorda, inoltre, la necessità che ci sia un
accordo stretto fra le due società e che sarebbe opportuno preparare per tempo un programma
anche per una tavola rotonda congiunta delle componenti agraria e medica. In generale, una
proposta tempestiva porterebbe a guadagnare ulteriori spazi nell’ambito del Congresso SIM. Il
Prof. Fatichenti informa che dalla prossima edizione il Congresso SIM si terrà sempre a
Rimini per economizzare sui costi. Questo cambiamento è destinato a rafforzare l’importanza
dei rapporti fra le società rispetto al rapporto diretto fra membri SIM e SIMTREA della sede
organizzatrice, come avveniva in passato.
La Prof.ssa Clementi ricorda come la tavola rotonda SIMTREA rischia di essere poco
frequentata dai medici che rappresentano la maggiorana degli iscritti SIM e che è necessario
trovare argomenti stimolanti ed innovativi.
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Il Presidente accetta gli inviti espressi dai colleghi delegati alla SIM e sottolinea che già a
Settembre si debba definire una proposta concreta ed innovativa. Il Presidente suggerisce che
anche in futuro, quando si andrà a discutere delle interazioni con la SIM, il Direttivo venga
regolarmente allargato ai delegati.
Dalla discussione, ampia e partecipata, emerge la necessità di dedicarsi con maggior
attenzione a convegni comuni a diverse aree disciplinari come questo della SIM.

10) Varie ed eventuali
 Il Presidente sottolinea come il grave problema dei ricercatori debba essere reso in un

documento organico. Dopo una breve discussione si conclude che il documento dovrà
comprendere anche i problemi relativi alla scomparsa delle facoltà ed in genere con le varie
riforme in atto nei confronti dell’Università.

 Viene ribadita la necessità di partecipare alla crescita editoriale degli Annals of
Microbiology.

Data  e località del prossimo direttivo saranno fissati entro il mese di luglio.

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