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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 5 Aprile 2011

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 5 aprile 2011 alle ore 15.00 presso
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, Piazzale Cascine, Firenze, per discutere
il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Consulenze sottomissione modello EAS
3) Convegno Internazionale SIMTREA
4) Premio 2010 per soci non strutturati
5) Richieste di nuove associazioni
6) Attività Osservatori
7) Varie ed eventuali

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

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che il 15 aprile si terrà il convegno SISTAL, per il quale è prevista la
partecipazione della SIMTREA.

2) Consulenze sottomissione modello EAS
Il Presidente comunica che è stata effettuata la sottomissione del modello EAS e si rende
necessario effettuare i pagamenti degli onorari connessi.

3) Convegno Internazionale SIMTREA
Il Presidente ricorda l’importanza del Convegno Internazionale e invita il Prof. Daffonchio
ad illustrare lo stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno, soffermandosi sulle
caratteristiche e la disposizione delle aule in cui si terrà il Convegno e sui programmi
scientifico e sociale. Secondo le stime, i costi dovrebbero essere coperti con circa 150
iscritti. La cena sarà un costo a parte stimato intorno ai 60 euro.
Si apre la discussione sulla destinazione di eventuali utili fra la SIMTREA e la sede
organizzatrice e si decide che tali, eventuali, fondi dovrebbero essere condivisi per
remunerare la sede per lo sforzo organizzativo e per lasciare alla SIMTREA una quota da
impiegare per altri convegni a venire. Le modalità contabili dovranno essere definite a
tempo debito mediante la consulenza di un commercialista.
Viene discussa l’organizzazione del libro degli abstract, impiegando il software messo a
punto per l’ultimo convegno SIMTREA a Sassari.

4) Associazione FEMS
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Il Presidente informa che si è provveduto all’inoltro dei documenti per l’associazione a
FEMS e illustra i vari aspetti del modulo di richiesta. Si deve disporre la traduzione dello
Statuto in inglese entro il 10 aprile. Il Prof. Moschetti si offre di curare la traduzione.

5) Premio 2010 per soci non strutturati
Il Presidente ricorda che sono pervenuti sei lavori da soci non strutturati, già inviati a mezzo

posta elettronica ai membri del direttivo:
1. Balloi et al.
2. Crotti et.al
3. De Bellis et. al
4. Felis et. al.
5. Nicola et.al
6. Zullo et.al

Il consiglio direttivo constata con soddisfazione l’alta qualità scientifica delle pubblicazioni
pervenute, e pone il problema dell’ammissibilità della valutazione di pubblicazioni
effettuate da gruppi di ricerca dei membri del direttivo stesso.

Il Presidente pone ai voti la mozione sull’esclusione dei lavori presentati da gruppi cui
appartengano membri del Consiglio direttivo. La mozione viene approvata all’unanimità,
con l’avvertenza che per gli anni a venire venga definita un’apposita commissione di
valutazione i cui membri siano soci ordinari SIMTREA senza connessioni con i gruppi di
ricerca che abbiano prodotto i lavori da valutare. Dopo un’ampia discussione viene deciso
di attribuire ex equo il primo premio a:

Palmira De Bellis, Francesca Valerio, Angelo Sisto, Stella Lisa Lonigro, Paola Lavermicocca .(2010).
Probiotic table olives: Microbial populations adhering on olive surface in fermentation sets inoculated with
the probiotic strain Lactobacillus paracasei IMPC2.1 in an industrial plant
International Journal of Food Microbiology 140, 6–13

B.A. Zullo, G. Cioccia, G. Ciafardini. (2010 )Distribution of dimorphic yeast species in commercial extra
virgin olive oil. Journal of Food Microbiology. 27, 1035-1040.

6) Richieste di nuove associazioni
Il Presidente presenta la richiesta della Dott.sa Cristiana Sbrana. Dopo una valutazione del
curriculum il Direttivo approva la richiesta di associazione della Dott.sa Sbrana.

7) Attività Osservatori
Il Presidente traccia brevemente la situazione dei vari osservatori, in particolare per quanto
riguarda l’osservatorio dei rapporti con il Ministero.

8) Varie ed eventuali
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La prossima assemblea ordinaria, in cui verrà a Roma il giorno 8 giugno alle ore 11.00 ed il
Direttivo il 7 giugno alle 17.00. La sede verrà comunicata in seguito dal Presidente.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 16,15.

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


