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Verbale del Consiglio Direttivo del 13 maggio  2013 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 13 maggio  aprile 2013 alle ore 
10.00 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1) Comunicazioni e Preparazione Assemblea SIMTREA del13 maggio  
2) Approvazione domande neo-associati 
3) Convocazione direttivo congiunto SISTAL-SIMTREA 
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, 13 maggio. 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, da inizio ai lavori. Il prof. Gobbetti prende la parola per  
illustrare quanto emerso dall’ultima riunione dell’assemblea AISSA. Il prof. Gobbetti riferisce che la 
riunione è stata incentrata sulla necessità di rivedere alcuni (non il nostro) settori scientifico 
disciplinari, sulla imminente attivazione dell’anagrafe della ricerca, sulla revisione delle parole 
chiave che identificano i diversi settori scientifico-disciplinari e sull’audizione presso il Ministero 
delle Politiche Agrarie, Forestali ed ambientali. Il prof. Gobbetti sollecita l’individuazione di un’altra 
parola chiave, oltre a Microbiologia degli Alimenti, Microbiologia Ambientale e Microbiologia 
Agraria, per identificare il nostro settore scientifico disciplinare.   Dopo un’ampia discussione il 
direttivo approva unanime l’inserimento di Gut microbiota tra le parole chiave. Il prof. Gobbetti 
riferisce che in qualità di presidente di AISSA è stato invitato a prendere parte all’ audizione presso 
il ministero delle Politiche Agricole  Ambientali e Forestali previsto per  21 maggio 2013 che 
concerne la programmazione 2014-20 dei fondi destinati dal ministero in linea con Horizon 2020 e 
con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e all’innovazione. Il prof. Gobbetti precisa 
che  l’invito è stato rivolto anche ad altri enti (CRA, CNR, ENEA,conferenza dei direttori delle 
scuole e dei dipartimenti di agraria, SISTAL...)  ed illustra dettagliatamente le linee tematiche 
previste per l’audizione. Il prof. Gobbetti informa che riferirà anche in assemblea e che chiederà ai 
soci SIMTREA di inviare delle indicazioni  e suggerimenti sulle linee di  attività da proporre durante 
l’audizione. Il Presidente propone al prof. Gobbetti di riferire in assemblea durante il punto 
all’ordine del giorno varie ed eventuali. Il Prof. Villani interviene per porre la questione della 
sostenibilità dei corsi in rapporto al numero dei docenti di riferimento. Si apre un ampia discussione 
sulla mancanza di chiarezza in merito e sulla necessità di una ricognizione chiara della situazione 
del settore in rapporto anche al nuovo quadro normativo. 
 
2) Approvazione domande neo-associati 
 
Il tesoriere porta all’attenzione del direttivo la documentazione (domanda e curriculum e lettera di 
presentazione) per l’iscrizione  di: 
Stefania Arioli: presentata dal prof.  Mora 
Antonietta La Storia: presentato dal prof. Ercolini 
Francesca De Filippis: presentata dal prof. Ercolini. 
Alessandra Turrini: presentata dalla prof.ssa M. Giovannetti  
Il direttivo approva unanime l’accettazione dei soci che dovrà essere ratificata durante l’assemblea 
generale unitamente a quella di: 
Luna: presentato da Daffonchio 
Patrignani: presentata da Gardini 
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Tabanelli; presentata da Gardini 
Montanari: presentata da Gardini 
Serrazanetti: presentata da Lanciotti 
Favaro: presentato da Basaglia 
Mangia :presentata da  Deiana 
Guidone: presentata da Parente 
Merlino: presentato da Borin 
Chouaia: presentato da Borin 
Marasco: presentata da Daffonchio 
Fusi: presentato da Daffoncio 
Santarelli: presentata da Gatti 
Meli: presentata da Gatti 
Iacopino: presentato da Gatti. 
 
3) Convocazione direttivo congiunto SISTAL-SIMTREA 
Il Presidente riferisce che è stato sollecitato dal prof. Gerbi sulla necessità di effettuare un direttivo 
congiunto SISTAL-SIMTREA precisando che data e luogo sono ancora da definire. Il direttivo 
unanime dà la propria disponibilità. 
11) 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 congiuntamente con quello di SISTAL in 
data e luogo da definire nel corso delle prossime settimane. Esauriti gli argomenti all’Ordine del 
Giorno, la seduta viene tolta alle ore 10.55. 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 


