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Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci SIMTREA
Firenze 25 Febbraio 2010

L’Assemblea straordinaria  dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convocata in seconda
convocazione in data 25/02/2010 alle ore 11.00 presso la presso l’Aula Magna della Facoltà di
Agraria, piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Revisione dello statuto della Società: proposte da portare in Assemblea Ordinaria
3) Istituzione di osservatori
4) Adesione di soci non accademici operanti nel settore della microbiologia
5) Situazione quote attuali soci
6) Varie ed eventuali

Il Segretario raccoglie quote, deleghe e conta il numero dei partecipanti (allegato 1)
Il Presidente alle ore 11.25 invita i presenti a prendere posto e alle ore 11.30 ha inizio l’assemblea,
secondo l’ordine del giorno.

1) Comunicazioni
Il Presidente esordisce esprimendo la soddisfazione della numerosa partecipazione a questa
assemblea straordinaria e ricorda che l’azione del  precedente direttivo ha permesso di generare la
situazione favorevole odierna riscontrabile entro la Società. Ricorda, inoltre, che l’OdG di questa
assemblea corrisponde ai punti principali del Programma presentato al momento della candidatura.

2) Revisione dello statuto della Società: proposte da portare in Assemblea Ordinaria
Il Presidente espone brevemente il motivo che ha sollecitato questo punto all’o.d.g. (collegato al
successivo punto 4 dell’o.d.g.) ed illustra la proposta maturata nell’ambito del Direttivo che in
sintesi prevede di modificare l’Art. 5 dello Statuto in “ soci ordinari AGR/16 e non”, e dell’Art. 15
a partire dal 3 capoverso in cui si recita “L’assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria
una volta all’anno e in via straordinaria quando egli ne riconosca l’opportunità”. Il Presidente
ritiene che in questo punto debba essere inserito un passaggio che preveda una convocazione
dell’Assemblea ristretta ai soli soci AGR/16.
Il Presidente precisa, inoltre, che per questo punto all’od.g.  si può avanzare una proposta da
deliberare specificamente in occasione della prossima Assemblea Generale ai sensi dell’Art.18 dello
Statuto che recita “Le modifiche al vigente Statuto sono deliberate dall’Assemblea generale. La
relativa deliberazione è valida quando siano presenti di persona o per delega i due terzi dei Soci e
sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti”. Il Presidente apre la discussione su
questo argomento.
I Proff. Biavati, Manachini e Giovannetti pongono la questione sui risvolti legali ed operativi della
coesistenza di soci ordinari AGR/16 e non. Il Prof. Farris ricorda come in passato su questo aspetto
siano nati numerosi problemi e sostiene che debba essere trovata una soluzione funzionale,
sottolineando come altre società scientifiche abbiano adottato con successo soluzioni simili a quella
prospettata. I Proff. Vincenzini e Giacomini suggeriscono la costituzione di una commissione
permanente per i problemi AGR/16. Il Presidente ricorda che il Direttivo ha già considerato una
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proposta simile a quella prospettata dal Prof. Vincenzini. Il Prof. Neviani sottolinea che la struttura
che deve gestire le tematiche inerenti il settore AGR/16 non dovrà solo discutere, ma anche
deliberare visto che dovrà rispondere a specifici quesiti posti dalle istituzioni. Il Prof. Fatichenti
suggerisce di chiedere ad un legale una consulenza sui quesiti posti. I Proff. Morelli e Casella
suggeriscono la possibilità di contemplare diverse tipologie di socio per mantenere al meglio le
specificità del SSD pur ampliandosi ad altre realtà. Il Presidente propone una sintesi della
discussione da cui emergono tre ipotesi: 1. La modifica di statuto prospettata dal direttivo, 2.
L’istituzione  di una commissione ad hoc, composta da tutti i soci AGR/16, per la trattazione di
tematiche di pertinenza con potere deliberante e 3. L’ipotesi di differenziazione dei soci sulla base
della tipologia (accademica e non). Il Presidente propone di esplorare la fattibilità delle tre soluzioni
emerse. Il Prof. Farris ribadisce che comunque lo statuto attuale non consente la convocazione dei
membri AGR/16  in assemblea separata e si dichiara d’accordo con l’ipotesi che la commissione
includa tutti i soci AGR/16 e che sia convocata dal Presidente. I Proff. Grazia e Neviani si
dichiarano d’accordo con la proposta del Prof. Farris, aggiungendo che tale commissione debba
avere potere deliberante.

3. Istituzione di osservatori
Il Presidente richiama l’Art. 4 dello Statuto che prevede l’istituzione di “osservatori, laboratori e
commissioni di studio” ed alle iniziative già intraprese in questo ambito con scarsa adesione dei soci
dal precedente Direttivo. Sottolinea, inoltre, la volontà di lavorare congiuntamente con il più ampio
coinvolgimento di tutti i membri della Società. Successivamente, il Presidente delinea la struttura
tipo degli osservatori che deve prevedere un legame diretto con il Direttivo, mediante la presenza di
un componente del Direttivo per ciascun osservatorio, come coordinatore. Gli osservatori
dovrebbero raccogliere le proposte specifiche da tutta la Società e sottoporle al Direttivo che su di
esse delibererà. Il Presidente conclude ricordando che in una fase iniziale di tale attività il Direttivo
è concorde nel proporre l’istituzione di un numero non troppo elevato di osservatori. Il Presidente
passa ad indicare gli osservatori proposti dal Direttivo ed apre la discussione sull’opportunità di una
loro attivazione. L’Assemblea è unanimemente d’accordo con l’ipotesi di attivazione degli
osservatori.
Il Presidente invita i referenti del direttivo per tali attività ad esporne brevemente le finalità.

Il Prof. Daffonchio illustra le finalità dell’osservatorio Ricerca:
a) Monitorare e catalogare la produzione scientifica del SSD.
b) Monitorare l’attività degli altri SSD per confronto e definizione di iniziative scientifiche

non sovrapposte
c) Proporre iniziative scientifiche patrocinate dalla SIMTREA
d) Coordinamento con altre realtà scientifiche straniere con cui collaborare.

Il Prof. Neviani illustra le finalità dell’osservatorio CUN/Ministero:
a) Collegamento istituzionale del SSD con il CUN ed il Ministero, soprattutto per rispondere a

quesiti ed istanze dei medesimi.
b) Informazione dei soci SIMTREA relativamente alle iniziative del CUN e del Ministero

Il Prof. Cocconcelli illustra le finalità dell’osservatorio Trasferimento tecnologico:

mailto:e-mail:gafarris@uniss.it
http://www.simtrea.org


Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152
sede: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari

Via De Nicola,  07100 Sassari (Italia) – Tel. +39 079 229287 – Fax +39 079 229370
e-mail:gafarris@uniss.it – web: http://www.simtrea.org

a) Creare situazioni di incontro fra i gruppi di ricerca AGR/16 e realtà produttive ed associative
nel campo alimentare, agrario ed ambientale

b) Aggiornare i soci SIMTRA sui bandi relativamente al Trasferimento tecnologico

Il Prof. Cardinali illustra le finalità dell’osservatorio Didattica:
a) Preparazione e mantenimento di database sulla situazione didattica del SSD AGR/16
b) Informazione sulle scuole di dottorato
c) Discussione prospettica sulle modalità di insegnamento della microbiologia e sulle ipotesi di

valutazione degli studenti all’inizio del corso di studio.

Il Presidente apre la discussione
I Proff. Guerzoni e Biavati si dichiarano d’accordo e chiedono dettagli sulla costituzione degli
osservatori, suggerendo di attivarne non più dei quattro proposti. Il Prof. Buzzini suggerisce di
inserire problematiche relative alle Collezioni di microrganismi fra gli argomenti da trattare
nell’ambito degli osservatori e fornisce alcune prospettive per la federazione di collezioni. Il Prof.
Casella plaude all’iniziativa e ricorda la necessità di una collaborazione fattiva di tutti i soci con gli
osservatori.
Il Presidente suggerisce che la scelta dei membri degli osservatori dovrebbe basarsi sui seguenti
criteri: esperienza pregressa per la tematica in oggetto, presenza di soci con attività nel settore
agrario, ambientale e degli alimenti, rappresentanza delle tre fasce di ruolo (prima e seconda fascia
e ricercatori) e distribuzione il più omogenea possibile tra le diverse sedi. Sulla base di queste
indicazioni chiede all’assemblea di demandare al Direttivo l’individuazione dei membri di ciascun
osservatorio. L’assemblea approva unanime.

4. Adesione di soci non accademici operanti nel settore della microbiologia
Come riportato nel vigente Statuto, il Presidente illustra le motivazioni favorevoli ad un
allargamento della Società a soci non accademici operanti nel settore della microbiologia agraria,
ambientale e degli alimenti. Infine, poiché la nomina di socio deve essere approvata dal Direttivo ed
ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla ratifica da parte dell’Assemblea Generale (Art. 1
del Regolamento), il Presidente invita tutti i colleghi a far pervenire nuove adesioni dal mondo non
accademico in tempo utile per poter essere ratificate dal Direttivo immediatamente precedente la
prossima Assemblea Ordinaria.
Il Presidente chiede se poi sia necessario, in una seconda fase, la redazione di una lettera di invito
ufficiale da parte della società SIMTREA. Il Prof. Farris suggerisce che la lettera sia
particolarmente utile per gli enti sostenitori.
L’assemblea approva unanime.

5. Situazione quote attuali soci
Il Presidente ricorda l’obbligo al pagamento della quota associativa ed invita il Segretario a fare il
punto della situazione. Successivamente, il Presidente dichiara che se, nonostante la deroga ed il
sollecito, qualche socio fosse ancora moroso da più di 3 anni alla data del 15 Marzo 2010, sarà
inevitabile applicare quanto dettato dall’Art. 1 del Regolamento: “La qualità di socio è perduta per
volontarie dimissioni, o per mancato pagamento della quota sociale per un triennio”. Il Presidente
propone, comunque, di contattare in forma ufficiale detti soci onde evitare la spiacevole
applicazione del Regolamento. Al tempo stesso, il Presidente esprime la sua intenzione di contattare
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in forma ufficiale i soci che si sono dimessi in tempi recenti per verificarne la volontà di rientrare
nella Società, secondo le modalità del regolamento. Il Prof. Tredici solleva il problema della
funzione e del coinvolgimento dei giovani non strutturati entro la società. La Prof.sa Giovannetti
propone di istituire una particolare tipologia associativa per i giovani non strutturati. Il Presidente
sottolinea l’assoluta necessità di coinvolgere questi giovani. Il Prof. Vincenzini richiama il dettato
dello Statuto che inquadra tutti i soci ordinari con pari diritti.
L’assemblea accetta unanime la proposta del Presidente di contattare in forma ufficiale detti soci
onde evitare la spiacevole, ma necessaria applicazione del Regolamento.

6. Varie ed eventuali
a. Il Presidente informa l’Assemblea che, relativamente al problema delle recenti valutazioni

negative dei progetti PRIN sono giunte informazioni dai colleghi Ambrosoli, Buzzini,
Canganella, Cocolin, Clementi, Caridi, Ranalli, Sorrentino e Coppola Raffaele e che ritiene
necessario eseguire una verifica sull’opportunità di procedere con iniziative e/o di demandare il
compito all’istituendo osservatorio sulla Ricerca.

Il Dr. Ercolini informa che FIRB meritori non sono stati finanziati per riduzione del budget. Il Prof.
Biavati espone le sue perplessità sul significato fattivo dei PRIN data l’esiguità dei finanziamenti e
suggerisce di proporre sistemi di finanziamento a progetti ampi su tematiche condivise. La Prof.sa
Giovannetti suggerisce una migliore organizzazione nell’ambito del settore AGR/16 per quanto
concerne le proposte progettuali. La Prof.sa Del Gallo, i Proff. Biavati  e Daffonchio e la Dott.sa
De Angelis riportano le esperienze dirette o indirette nell’ambito dei progetti FIRB Giovani in cui
alte valutazioni non hanno comportato finanziamento. Il Prof. Farris suggerisce che tali istanze
siano da riferire anche in contesti più allargati quali quello dell’AISSA.  Il Presidente ricorda che il
Prof. Farris è membro del direttivo AISSA e si dichiara d’accordo che in ambito AISSA si rediga
una lettera congiunta di tutti i SSD di Agraria.

b. Il Prof. Fatichenti, delegato SIMTREA presso la SIM e vicepresidente della medesima, informa
che per il Convegno SIM del 2010 è prevista una tavola rotonda della Microbiologia Agraria,
Alimentare ed Ambientale, segno anche di un cambiamento di indirizzo della SIM che si sta
aprendo ad interessi non medici. Per tale tavola rotonda è necessario proporre argomenti
veramente innovativi sull’impiego dei microrganismi nel III millennio. Si sollecita quindi di far
avere entro pochi giorni le proposte al Presidente per poter poi scegliere i quattro o cinque
interventi da proporre. Il Presidente chiede di far pervenire le comunicazioni entro i prossimi
giorni per permettere la selezione delle relazioni da parte del Direttivo.

c. Il Prof. Daffonchio informa che Annals of Microbiology è passato all'Editore Springer e invita
tutti i colleghi a consultare assiduamente la rivista e a citarne gli articoli di interesse, fattore,
quest'ultimo che porterebbe ad un innalzamento dell’impact factor della rivista.

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 13.55 scioglie l’assemblea

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