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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA - Firenze  1 luglio 2005 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convocata in data 19/05/05, con il 
seguente ordine del giorno …………….. 
 
1) Comunicazioni 
2) Bilancio 

-Bilancio consuntivo 2004 
-Bilancio preventivo  2005 

3) Attività in essere 
-Coordinamento dottorati di Ricerca 
-Elenco riviste – valutazione CIVR per AGR/16 

          -Convegno SIMTREA 
4) Situazione Soci 

-Richieste di associazione 
-Soci onorari 
-Soci  sostenitori 

5) Riforme: didattica e stato giuridico 
6)Varie ed eventuali 
 
Il Segretario raccoglie firme di presenza (allegato 1) e quote. 
Alle ore 11:30 ha inizio l’assemblea, secondo l’ordine del giorno 
 
 
1) Comunicazioni 
Il Presidente riferisce in primo luogo in merito al Convegno, organizzato da SIMTREA/SISTAL, 
tenutosi a Roma il 19 gennaio 2005, in collaborazione con Federalimentare. 
Il Convegno ha rappresentato un importante momento di visibilità per la nostra Società, anche a 
livello di stampa. Le relazioni tenute al Convegno sono state raccolte in un documento che viene 
messo a disposizione dei presenti. Il Presidente ringrazia i colleghi dell’organizzazione per il lavoro 
svolto. 
Il Presidente ricorda inoltre altri  due Convegni organizzati, rispettivamente da SIM e SIMGBM, 
che si terranno nei prossimi mesi. 
Sul Convegno SIM, che si terrà a Napoli dal 16 al 19 ottobre, riferisce Francesca Clementi, che dà 
lettura dei titoli delle relazioni che saranno tenute da soci SIMTREA, in una tavola rotonda in data 
16 o 17 ottobre. Si invitano inoltre i soci ad inviare riassunti di comunicazioni, in modo da poter 
organizzare una sezione, sulle nostre tematiche di ricerca, che privilegi i giovani della società.  
Il Presidente ricorda poi che si terrà a Bologna dal 29 agosto al 2 settembre 2006, il FoodMicro 
della cui organizzazione è responsabile  Elisabetta Guerzoni. 
Patrizia Romano presenta brevemente il Convegno ISSY26 (International Specialized Symposium 
on Yeasts) che si terrà a Ravello (NA) nel 2007, probabilmente in giugno. Maggiori informazioni 
saranno trasmesse appena disponibili. 
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2) Bilancio 
Il Segretario/Tesoriere Patrizia Romano illustra il bilancio consuntivo 2004 e il preventivo 2005, 
riportati rispettivamente nell’ allegato 2 e 3, parte integrante del presente verbale. Patrizia Romano 
chiede all’assemblea se ci sono domande o commenti. Non si apre alcuna discussione. 
Il Presidente passa quindi a chiedere all’assemblea di approvare il bilancio consuntivo del 2004. Il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente chiede all’assemblea di approvare il bilancio preventivo del 2005. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
3) Attività in essere 
-Coordinamento dottorati di Ricerca 
Su invito del Presidente, riferisce Roberto De Philippis, che si è fatto carico di una indagine 
preliminare riguardante la situazione dei Dottorati a cui afferiscono docenti AGR/16, con la finalità 
di realizzare un Coordinamento, sul tipo di quello esistente tra i Dottorati in Tecnologie-
Biotecnologie degli Alimenti. Roberto De Philippis ha già presentato nella scorsa assemblea un 
elenco dei dottorati che coinvolgono AGR/16, diversi da quelli orientati al settore alimentare. 
Sull’esempio di quanto si realizza nel Comitato di Coordinamento dei Dottorati in Tecnologie-
Biotecnologie degli Alimenti, che si svolge ogni anno con soddisfazione dei dottorandi, il Direttivo 
aveva pensato di organizzare un incontro anche per gli altri dottorandi AGR/16. Tuttavia, per non 
moltiplicare le iniziative, si è pensato di collocare questo incontro nell’ambito di un Convegno 
SIMTREA, di cui si parlerà in un successivo punto. 
 
-Elenco riviste – valutazione CIVR per AGR/16: 
Marilena Budroni,  Daniele Daffonchio e Ilaria Mannazzu hanno effettuato una analisi delle riviste 
catalogate da ICI nel settore Microbiologia. Il Presidente li ringrazia per il lavoro svolto. Nell’ 
elenco delle riviste quotate dall’ICI sono comprese molte Riviste  di Microbiologia clinica che 
hanno IF in molti casi superiore alle riviste che pubblicano invece articoli di Microbiologia 
Generale Agroalimentare e Ambientale. Questo può penalizzarci, se non viene considerato nella 
valutazione a livello di Ateneo e di CIVR, nell’ambito delle procedure di recente introdotte per la 
Valutazione della Qualità della Ricerca negli Atenei Italiani. Per evitare questo si potrebbe 
segnalare l’opportunità di procedere, in sede di valutazione, ad una comparazione di IF in un ambito 
omogeneo, all’interno della Microbiologia, escludendo cioè le riviste specificamente dedicate alla 
Microbiologia medica, veterinaria e farmaceutica. 
Il lavoro è appena iniziato, resta da verificare se e come sarà possibile incidere sulle procedure di 
valutazione-CIVR. 
 
-Convegno SIMTREA 
Considerando che la partecipazione dei Soci SIMTREA ai convegni SIM e SIMGBM è sempre 
piuttosto esigua, il Convegno-SIMTREA potrebbe rappresentare una opportunità di farsi conoscere, 
e scambiare idee per progetti di ricerca. 
Si deve ancora pensare nel dettaglio come organizzare tale iniziativa, ma l’obiettivo è di avere una 
partecipazione numerosa di soci SIMTREA.  
Paolo Giudici interviene per chiedere quale potrebbe essere un argomento comune che potrebbe 
suscitare l’interesse di un gran numero di soci. 
Il Presidente risponde che, all’interno del nostro gruppo, non dovrebbe essere difficile trovare 
tematiche unificanti. 
Interviene anche Claudia Sorlini per suggerire che il Convegno sia un incontro promosso da noi,  
ma aperto all’esterno. La nostra Società svolge principalmente ricerche che hanno una forte 
connotazione applicativa. E’ importante presentare le nostre ricerche invitando il settore 
imprenditoriale con interessi in campo alimentare o ambientale. Dovremmo connotarci in 
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particolare per le nostre attività che insieme hanno il rigore scientifico della ricerca di base e nello 
stesso tempo la capacità del trasferimento tecnologico. Questo ci distingue ad esempio da SIM e 
SIMGBM e dovremmo evidenziarlo. 
Il Presidente aggiunge che  il Direttivo pensava di coinvolgere  il mondo produttivo, anche allo 
scopo di dare un  contributo al Paese con la divulgazione dei risultati della ricerca che potrebbero 
avere un utile trasferimento tecnologico.  
Interviene Massimo Vincenzini, portando la sua opinione che un Convegno della Società potrebbe 
portare a trascurare ricerche interdisciplinari. Vincenzini  propone di orientare il Convegno 
SIMTREA ai giovani, in un certo numero per sede.  
Patrizia Romano aggiunge che  è convinta della utilità di una iniziativa di questo tipo, oltre che per i 
motivi già illustrati dal Presidente anche per una maggiore visibilità della Società  sia a livello 
internazionale sia  nazionale (Ministeri e altre sedi decisionali). 
Si rileva un accordo di molti sul fatto che il Convegno avrebbe grande utilità al fine di far 
aumentare  la conoscenza  delle nostre ricerche, sia al nostro interno che all’esterno (Tredici; 
Giovanetti L.) e al fine di inserirsi in Federazioni di Società Nazionali o Internazionali (Clementi). 
L’argomento unificante potrebbe essere: Le Biotecnologie microbiche per l’agroalimentare e 
l’ambiente (Fatichenti), o la selezione e il miglioramento genetico dei microrganismi (Giudici) . 
Fatichenti fa anche presente che anche la Tavola rotonda SIMTREA nell’ambito SIM potrebbe 
servire a questo scopo. 
Il Presidente ottiene dall’assemblea il mandato per il Direttivo ad organizzare il Convegno e 
conclude sottolineando con piacere che i molti interventi dimostrano l’interesse nei confronti  di 
questa iniziativa.  
 
 
-Situazione Soci 
-Richieste di associazione 
Il Presidente sottolinea con piacere che sono giunte otto richieste di associazione e legge l’elenco 
dei nominativi e delle loro qualifiche. 

- Aldo CORSETTI    (Prof. Associato - Università degli Studi di Teramo)  
- Lucia AQUILANTI   (Ricercatore - Università Politecnica delle Marche) 
- Lucia CAVALCA   (Ricercatore - Università degli Studi di Milano) 
- Maria DE ANGELIS    (Ricercatore - Università degli Studi di Bari) 
- Raffaella DI CAGNO    (Ricercatore - Università degli Studi di Bari)  
- Paola DOLCI    (Ricercatore - Università degli Studi di Torino)  
- Annita TOFFANIN   (Ricercatore - Università degli Studi di Pisa)  
- Concetta FIORE    (Dottore di Ricerca - Università degli Studi della Basilicata) 
 

Tutte le proposte di associazione  già approvate dal Direttivo sono  ratificate all’unanimità. 
Il Presidente comunica inoltre che il socio Fausto Gardini ha dato le dimissioni, con una lettera a lui 
indirizzata. 
 
-Soci onorari 
Il Presidente informa che il Direttivo ha deliberato di proporre all’assemblea la nomina di Annibale 
Gandini quale socio onorario. L’assemblea, all’unanimità approva. 
 
 
5) Riforme: didattica e stato giuridico 
Il Presidente illustra in sintesi gli aspetti salienti della Riforma Moratti che sta velocemente 
proseguendo il suo iter parlamentare. 
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Claudia Sorlini si associa a quanto già detto dal Presidente, confermando come la riforma introduca 
novità, quale la figura del Professore aggregato, deleterie per le forze giovani della ricerca, in 
particolare i Ricercatori e quei giovani che aspirano a diventarlo. 
Viene distribuito il documento elaborato dalla CRUI a commento della riforma Moratti. Viene data 
lettura del documento (allegato 4). 
L’assemblea, all’unanimità,  fa propria una mozione di adesione al documento della CRUI, con 
l’impegno di inviarla alla CRUI stessa e a chi può divulgare la presa di posizione dell’assemblea. 
Il Presidente ricorda la nuova versione della Declaratoria del nostro S.S.D., che è stata inviata per 
E-mail. Grazie al lavoro svolto dalla SIMTREA  in particolare durante la presidenza Sorlini, sono 
state “recuperate” due tematiche di grande importanza per il nostro S.S.D.: una riguarda la 
“genetica dei microrganismi” e l’altra le “tecniche microbiologiche”. 
Il Presidente illustra infine le novità riguardanti l’istituzione negli Atenei delle Scuole di Dottorato. 
Prende la parola in merito anche Luciana Giovannetti. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Luciana Giovanetti introduce il problema sui finanziamenti PRIN, informando del disagio diffuso 
tra i colleghi del nostro settore per le anomale valutazioni dei progetti presentati, al contrario di 
quanto accade in molti altri settori, che probabilmente si sono coordinati. La collega invita a 
riflettere su questa situazione. 
 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 13.20 scioglie l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 

 


