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Verbale dell’Assemblea della Consulta dei Soci SIMTREA
Firenze 13 Gennaio 2012

La Consulta della Società SIMTREA è stata convocata regolarmente presso l’aula Magna della
Facoltà di Agraria di Firenze alle ore 10.30 del 13 gennaio 2012.

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che è recentemente deceduto il Prof. Favilli e che la Società esprimerà le sue
sentite condoglianze.

Il Presidente comunica che il Convegno MD 2011 si è svolto con piena soddisfazione e con un
saldo economico attivo. Il Convegno sarà effettuato di nuovo nel 2013 a Torino.

Il Presidente comunica che il Convegno nazionale si terrà dal 26 al 28 Giugno a Bari, nell’ambito
del quale si terrà l’assemblea ordinaria ed il rinnovo delle cariche sociali.

2. Valutazione Qualità della Ricerca
Il Presidente passa la parola al Prof. Morelli che relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
della Commissione. Dopo un’approfondita discussione, il presidente ringrazia il Prof. Morelli e
passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

3. PRIN 2012
Il Presidente introduce la situazione dei bandi per i progetti PRIN 2012. Il 27 gennaio sono stati
pubblicati i bandi, parzialmente rettificati con un documento del 12 gennaio 2012. Il presidente
premette che la discussione su eventuali aggregazioni è completamente volontaria e che ciascun
membro deve ritenersi completamente libero di effettuare le scelte che meglio ritenga. Il Presidente
sottolinea l’importanza della preselezione entro ateneo ed il numero di progetti che ogni ateneo può
presentare come coordinatore. I limite minimo e massimo di finanziamento sono rispettivamente di
400.000 e 1.500.000 euro ed ogni progetto può essere presentato da un minimo di due unità. Non
sono consentite due unità operative dello stesso dipartimento nello stesso progetto.
Il presidente passa poi la parola al Prof. Morelli per una descrizione più dettagliata.  Il Prof. Morelli
relaziona l’assemblea sui vari aspetti di rilievo dei bandi. Il Presidente apre la discussione ed invita
l’assemblea a formulare alcune aggregazioni, data la strettezza dei tempi.
Segue una discussione ampia e partecipata relativa alle varie ipotesi da seguire. Il Presidente
sollecita comunque ad avviare immediatamente l’organizzazione dei progetti.

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, scioglie l’assemblea alle ore 13.00

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


