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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA- Parma 7 maggio 2008 
 
L’Assemblea ordinaria  dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convoca in data 7/05/08 presso la 
Sala Consiglio dell’ente Fiera di Parma con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Bilancio 
3) Resoconto dell’incontro con i direttivi delle associazioni LAFORMICA e LAPRIMA 
4) Sito WEB della SIMTREA 
5) Attività della Società e Convegno SIMTREA 2009 
6) Iscrizione nuovi soci 
7) Varie ed eventuali 
 

Il segretario raccoglie quote, deleghe e conta il numero dei partecipanti (allegato 1) 
Il presidente alle 15.10 invita i presenti a prendere posto e alle ore 15.20 ha inizio l’assemblea, 
secondo l’ordine del giorno. 
 
1) Comunicazioni  
Il presidente comunica che: 
 
- la tavola rotonda organizzata da SIMTREA e SISTAL nell’ambito del Convegno Cibus 2008 è 
stata oggetto di interesse da parte del pubblico partecipante ed anche da parte della stampa che ne 
dava diffusione; 
 
- è stato assegnato il Premio Federalimetari alla Dr.ssa La Soria Antonietta autrice della tesi 
“Development and application of antimicrobial food packaging “ di Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie degli Alimenti; 
 
- è stata data informazione sulla prosecuzione degli incontri per definire nell’ambito del  convegno 
AISSA 2008 “Agricoltura, Paesaggio e Territorio tra conservazione e innovazione: il ruolo della 
ricerca” gli argomenti oggetto delle relazioni da parte delle diverse Società afferenti. Per quanto 
concerne SIMTREA, si intende proporre una relazione su ambiente e tipicità dei prodotti , 
sviluppando entrambi gli aspetti. Il Presidente invita i Soci ad inviare poster su argomenti pertinenti 
le loro ricerche e non strettamente correlate al contenuto della tematica generale. 
 
2) Bilancio 
Il Segretario/Tesoriere Vincenzina Andreoni illustra il bilancio consuntivo 2007 ed il preventivo 
2008, riportati rispettivamente nell’allegato 2 e 3. Vincenza Andreoni chiede se ci sono domande o 
commenti. 
Mauriello invita, se possibile, a ridurre i costi bancari relativi alle operazioni di bonifico da 
effettuare. In assenza di altri commenti il Presidente chiede all’assemblea di approvare il bilancio 
consuntivo del 2007. Il bilancio viene approvato all’unanimità.  
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Il Presidente chiede quindi l’approvazione del bilancio preventivo del 2008. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 
 
3) Sito WEB della SIMTREA 
Il collega Prof. Casella, dopo avere presentato lo stato di avanzamento dei lavori di 
implementazione del sito Web, ne illustra i contenuti. Inoltre invita i Soci ad inviare informazioni 
per il continuo aggiornamento. Invita i Soci a rivedere le proprie schede al fine di inserire nuove 
informazioni utilizzabili per fini didattici e per fini scientifici.  
 
 
4) Resoconto dell’incontro con i direttivi delle associazioni LAFORMICA e LAPRIMA 
Il Presidente riferisce dettagliatamente sull’incontro di Roma del 29 aprile scorso con i direttivi 
delle Associazioni LA FORMICA e LAPRIMA al fine di delineare soluzioni finalizzate a non 
disperdere la forte potenzialità dei ricercatori del raggruppamento AGR16, dispersione che potrebbe 
determinarsi a seguito della costituzione dell’associazione LAPRIMA. Il direttivo SIMTREA a 
seguito della lettura degli statuti SIMTREA e LAPRIMA evidenziava numerose attività 
sovrapponibili e riteneva dannosa l’esistenza di due associazioni analoghe per diversi aspetti. A 
seguito di questa constatazione il direttivo SIMTREA prospettava al Direttivo LAPRIMA 
l’istituzione, nell’ambito di SIMTREA, di un osservatorio di monitoraggio delle problematiche 
relative alle esigenze didattiche-istituzionali dei Soci AGR16. Il confronto delle posizioni si è 
protratto per oltre due ore, senza trovare una soluzione di sintesi soddisfacente.  
Il Direttivo unitariamente, anche se con rammarico, constata di fatto la nascita di una nuova Società 
che rappresenterà i suoi associati e decide di proseguire come da mandato ricevuto con l’elezione 
del luglio 2006. Il Presidente quindi informa che il Direttivo dedicherà più “tempo ed energie” per 
le attività da sviluppare. Nessun partecipante all’Assemblea obietta sulle modalità seguite dal 
Direttivo nel corso di questa vicenda.  
 
5) Attività della Società e Convegno SIMTREA 2009 
Il Presidente dà informazione della linea del Direttivo seguita relativamente ai nuovi ordinamenti 
didattici secondo il DL 270. Tenuto conto delle differenze delle Sedi Universitarie sia per quanto 
concerne l’Istituzione dei nuovi Corsi di Laurea sia per le discipline microbiologiche attivate ed i 
crediti corrispondenti, si era preferito che ogni sede si comportasse in base alle esigenze/possibilità 
e facesse pervenire al Presidente lo stato di avanzamento anche in forma di proposta alle proprie 
Facoltà al fine di delineare un quadro di riferimento utile nei casi di definizioni degli insegnamenti 
della Microbiologia AGR16. Il Prof. Vincenzini presenta in modo critico un riassunto delle 
informazioni fatte pervenire da alcune sedi che hanno già completato i lavori per l’attivazione dei 
nuovi corsi di Laurea. Di nuovo Vincenzini sollecita i partecipanti di inviare le indicazioni emerse o 
che stanno emergendo al fine di potere intervenire in quelle sedi dove le discipline microbiologiche 
potrebbero risultare sacrificate.  
Il Prof. Gobbetti propone l’istituzione di un Osservatorio per progetti di ricerca, che sia in grado di 
aggregare ricercatori AGR16 per stendere programmi integrati e coordinati. Si invitano i Soci di 
fare pervenire la loro disponibilità o direttamente al Presidente o al sito Web il più presto possibile.  
 
Sono in corso i contatti con SIM per organizzare, nell’ambito del convegno SIM 2008 (ottobre a 
Roma) due tavole rotonde su argomenti di interesse comune alle due Società e riguardanti: 
a) Microrganismi per il risanamento ambientale 
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b) Sicurezza alimentare 
Il Prof. Giovanni Fadda, presidente SIM, non ha ancora comunicato il nome di medici che 
affiancheranno i colleghi Casella e Gobbetti nella organizzazione delle tavole rotonde.  
Il Presidente informa l’Assemblea che il convegno triennale SIMTREA verrà tenuto a Sassari nel 
periodo fine maggio/prima settimana di giugno del 2009. Il convegno verrà organizzato tenendo 
conto dei settori di interesse scientifico dell’AGR16. 

 
7) Situazione Soci 
Il Presidente sottolinea che non sono giunte richieste di associazione nè di dimissioni dalla 
SIMTREA. Vengono discusse le posizioni di alcuni soci morosi. Il Presidente informa l’Assemblea 
che il tesoriere inviterà i soci a regolarizzare la propria posizione. Nel caso in cui non dovessero 
esserci risposte si procederà a regolarizzare la loro posizione a termini di regolamento. 
 
 
9) Varie ed eventuali 
Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 17.30 scioglie l’assemblea 
 
 
 
 


