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Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci SIMTREA
Firenze 18 Giugno 2010

L’Assemblea Generale della SIMTREA è stata regolarmente convocata per il giorno 18 giugno
2010 in prima convocazione alle ore 7.30 ed in seconda convocazione alle ore 11.00 presso
l’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, Piazzale Cascine,
Firenze, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Proposta di modifica del Regolamento della Società: parere tecnico e provvedimenti
3) Adempimenti fiscali
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) Varie ed eventuali

In apertura il Presidente chiede di inserire l’addendum “Eventuale documento a sostegno delle
iniziative dei ricercatori a tempo indeterminato”, a suo tempo inviato, come punto 7 dell’o.d.g..
L’assemblea approva unanime.

1. Comunicazioni
 Il Presidente ricorda i documenti prodotti dagli Osservatori Ricerca e Trasferimento

Tecnologico
 Il Presidente ricorda la partecipazione della Società SIMTREA al Convegno SIGA

che si terrà a  Settembre 2010
 Grazie al documento sul documento sul batterio artificiale è nata una buona

collaborazione con la SIMGBM

2. Proposta di modifica del Regolamento della Società: parere tecnico e
provvedimenti

Il Presidente ricorda quanto stabilito nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 25.02 2010
per permettere l’ingresso di soci non AGR/16 nell’ambito della Società. Erano state
proposte tre ipotesi (vedi verbale del 25.02.2010) che sono state sottoposte al parere di un
esperto. In data 22.03.2010 tale parere tecnico è stata chiesto al Prof. F. Campobasso
dell’Università degli Studi di Bari, il quale ha formulato una risposta in data 21.04.2010. In
sintesi, dal parere tecnico è risultata emergere l’impossibilità di differenziare i soci salvo una
modifica dello Statuto. Sono state, quindi, prospettate tre possibilità: (i) costituzione di un
organo associativo tecnico con rilevanza esterna, subordinata alla modifica dello Statuto; (ii)
istituzione di un comitato tecnico con funzione consultiva disciplinato, in via permanente e
generale, mediante modifica del regolamento; e (iii) istituzione di un comitato consultivo
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finalizzato a supportare le delibere del Consiglio Direttivo. Le tre possibilità sono state
discusse nell’ambito del Consiglio Direttivo precedente ed all’unanimità è parso che la
soluzione migliore sia quella di un comitato tecnico consultivo di tipo regolamentare (ipotesi
ii). E’ stato, quindi, chiesto al medesimo esperto di formulare la modifica del Regolamento
che viene letta ai soci da parte del Presidente. La Prof.ssa Clementi ed il Prof. Biavati
intervengono in favore di tale proposta e suggeriscono di metterla ai voti nella presente
Assemblea Generale. Segue una discussione ampia e partecipata sul funzionamento di tale
organo nelle varie situazioni operative, giungendo alla conclusione che la soluzione proposta
sia quella migliore. L’Assemblea approva seduta stante l’art. 10 così come di seguito
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 fiscali
A suo tempo, sulla base del parere tecnico formulato dal Prof. Campobasso emerse la
necessità di una modifica dello Statuto per godere delle agevolazioni fiscali per associazioni
non a fine di lucro. Se la Società SIMTREA risultasse Ente associativo non commerciale
agevolato si potrebbe godere di vantaggi, quali la non tassazione della quota di
partecipazione a Convegni organizzati dalla Società stessa. E’ demandato un ulteriore
approfondimento di tale aspetto.

4. Bilancio consuntivo esercizio 2009 e bilancio preventivo esercizio 2010
Il Presidente invita il Prof. Cardinali ad illustrare il Bilancio consuntivo 2009 e preventivo
2010. I due Bilanci soono approvati all’unanimità.

5. Adesione nuovi soci e soci dimissionari
Il Presidente informa l’Assemblea che, a norma di Statuto, il Direttivo ha esaminato con
attenzione i curricula dei nuovi soci. I soci non accademici che sono proposti per la ratifica
da parte dell’Assemblea Generale sono:
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I
soci accademici che sono proposti per la ratifica dell’Assemblea Generale sono:

1 Antonielli Livio Università di Perugia AGR/16

2 Baldi Franco Università  di Venezia BIO/19

3 Bassi Daniela Università Sacro Cuore di  Piacenza AGR/16

4 Bazzicalupo Marco Università di Firenze BIO/18

5 Bottari Benedetta Università di Parma AGR/16

6 Crotti Elena Università di Milano AGR/16

7 Francesca Nicola Università di Palermo AGR/16

8 Schirone Maria Università di Teramo VET/04

9 Sidari Rossana Università della Calabria AGR/16

10 Siesto Gabriella Università della Basilicata AGR/16

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

25 Vermicocca Paola ISPA CNR-Bari

26 Visconti Angelo ISPA CNR-Bari

27 Yakimov Michail CNR - Messina
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La Prof.ssa Clementi invita ad una riflessione sull’opportunità di aprire la Società a
componenti accademici non AGR/16. Il Presidente ricorda che l’Assemblea Straordinaria
del 25.02.2010 aveva all’unanimità approvato tale linea di indirizzo e che successivamente a
questo, egli stesso aveva sollecitato tutti i soci ad attivarsi per la segnalazione di nuovi soci
accademici e non. Segue un’ampia discussione da cui emerge la volontà di ampliare la
Società e di mantenere al tempo stesso un alto profilo scientifico come prerequisito per
l’ammissione dei nuovi soci. Si apre, quindi, una discussione sulla necessità di includere il
titolo di Dottore di Ricerca come requisito per di accesso alla Società. Esso non è previsto
nello Statuto e Regolamento della Società ma è indicato nel modulo di iscrizione presente
sul sito web della Società. Il Prof. Farris ricorda come l’ammissione dei nuovi soci sia,
comunque, una prerogativa della Società che dovrà essere attenta ad evitare aperture
indiscriminate, mantenendo l’impegno per la crescita della società stessa. Egli, inoltre,
suggerisce che sia mantenuto il requisito del titolo di Dottore di Ricerca, ma che non sia
vincolante nel caso in cui  il candidato dimostri una buona produzione scientifica.
L’Assemblea Generale ratifica l’ammissione dei nuovi soci proposti con l’astensione della
Prof.sa Clementi.
Il Presidente ricorda che i soci Fausto Gardini, Paolo Giudici, Diego Mora,  Eugenio
Parente, Iolanda Rosi, hanno ritirato le proprie dimissioni ed hanno provveduto agli
adempimenti statutari per essere riammessi nella Società

6. Situazione ed attività osservatori
Il Presidente ringrazia i Coordinatori degli Osservatori e chiede loro di illustrare le rispettive
attività. Il Prof. Daffonchio illustra le iniziative dell’Osservatorio Ricerca ed i primi risultati
conseguiti. La Prof.ssa Romano suggerisce di comparare la produttività scientifica anche
nell’ambito dei diversi settori-scientifico disciplinari AGR.   Il Prof. Casella informa che
questa comparazione è stata eseguita presso la facoltà di Agraria di Padova, con scarsi
risultati.
Il prof. Cocconcelli  presenta i risultati e le prospettive dell’Osservatorio Trasferimento
Tecnologico, fra cui il censimento di spin-off,  la raccolta di brevetti e lo studio dei contatti
con le associazioni professionali.
Il Prof. Cardinali presenta i risultati del rilievo sulla didattica eseguito dall’Osservatorio
Didattica. Al momento sono pervenuti dati di 18 sedi su 27. L’elaborazione dei dati  ha
prodotto un documento che viene brevemente illustrato e che sarà successivamente messo a
disposizione di tutti i soci.
Il Prof. Neviani (Osservatorio rapporti CUN/Ministero) illustra la complessità delle riforme
in atto e paventa il rischio che settori scientifico-disciplinari diversi dall’AGR finiscano per
occupare settori di ricerca tipicamente di Agraria. Riporta poi la proiezione secondo cui
quasi tutte le facoltà di Agraria saranno assorbite in altre strutture, perdendo quanto meno
l’autonomia goduta fino ad oggi.
Il Prof. Biavati suggerisce di indire una giornata dedicata interamente all’analisi dei dati dei
vari osservatori.
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7. Eventuale documento a sostegno delle iniziative dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato
Il Presidente sottolinea come il grave problema dei ricercatori debba essere reso in un
documento organico in seguito ai vari interventi espressi per posta elettronica in risposta
al messaggio mandato a suo tempo dal Dr. Severino Zara. Il Presidente propone di
demandare all’Osservatorio per rapporti CUN/Ministero la redazione del documento e lo
studio dei canali migliori per portarlo all’attenzione del maggior numero di persone o
enti. Propone inoltre che si chieda ai colleghi di SIMGBM di valutare la possibilità di
sottoscrivere tale documento con una firma congiunta. Segue una breve discussione sulle
modalità e i tempi di redazione e revisione del documento.
Il Prof. Neviani propone che il documento includa anche problemi di carattere generale e
riconducibili agli effetti della riforma universitaria. La Prof. Romano suggerisce che il
documento sia condiviso anche con l’AISSA.
Il Prof. Farris riferisce che il Presidente dell’AISSA, contattato telefonicamente durante
l’Assemblea,  concorda con la proposta di un documento promosso dalla SIMTREA.

8. Iniziative a favore dei soci non strutturati
Il Presidente ricorda che, partendo da un intervento del Prof. Tredici, era stata sollecitata
la necessità di avviare iniziative a favore di soci non strutturati. Precedentemente,
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 era stata discussa ed
approvata dal Consiglio direttivo del 17 giugno 2010. Si propone che ai vincitori siano
corrisposti € 500, 00 (CINQUECENTO/00). Il Consiglio Direttivo provvederà alla
redazione del bando ed alla valutazione degli articoli.
Il Prof. Tredici ringrazia per l’attenzione tributata alla sua proposta.
L’assemblea unanime approva.

9. Attività editoriali
Il Presidente ricorda che la Società è stata da sempre stata attiva su iniziative editoriali
con la Casa Editrice Ambrosiana. Informa, quindi, che recentemente la Società
SIMTREA ha ricevuta la proposta per la redazione di un testo di Microbiologia degli
Alimenti.

10. Varie ed eventuali
Il Prof. Tredici ricorda la probabile imprecisione involontariamente attribuita a Pasteur
con la citazione conclusiva del documento sul batterio artificiale e chiede il parere dei
soci.
Il Presidente informa che a breve sarà fatto circolare il programma della tavola rotonda
SIMTREA nell’ambito del Convegno SIM. Il Consiglio Direttivo ha, quindi, deciso,
insieme ai colleghi delegati presso la SIM (Professori Fatichenti e Clementi), che
saranno inoltrate al più presto proposte SIMTREA per relazioni e tavole rotonde
congiunte per il prossimo convegno SIM.
E’ ribadita la necessità di partecipare alla crescita editoriale degli Annals of
Microbiology.
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Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, scioglie l’Assemblea alle ore 14.15.

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