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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 2 dicembre 2009 
 
 
Il 2 dicembre 2009, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso la 
biblioteca del Dipartimento di Scienze degli Alimenti della Facoltà di Agraria di Ancona, Via 
Brecce Bianche, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Resoconto del triennio 2007-2009  
4. Illustrazione linee programmatiche nuovo Direttivo (triennio 2010-2012) 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Gobbetti Marco, Vincenzini Massimo, Andreoni 
Vincenzina, Comi Giuseppe. E’ assente giustificato: Biavati Bruno. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo 
 
2) Comunicazioni 
Il presidente, a seguito dell’esame delle nuove declaratorie dei SSD inviate dal CUN, invita il 
direttivo a prendere nota della disomogeneità delle modalità di illustrazione-elencazione degli 
aspetti specifici delle stesse declaratorie. Alla lettura immediatamente emergono diverse 
sovrapposizioni tra i vari SSD. Il Direttivo discute anche della lettera inviata al CUN da parte del  
presidente della SISTAL nella quale viene sottolineato come il Sottosettore 07/F abbia subito una 
importante sovrapposizione di competenze da parte del settore 03/D1. Unanimemente il direttivo 
ritiene opportuno inviare una lettera al CUN in cui, oltre condividere le osservazioni del 
Sottosettore 07/F, intende esprimere proprie osservazioni e chiede di inserire, in un quadro di 
omogeneità di presentazione e coerenza con i contenuti del sottosettore stesso, due sostanziali 
integrazioni riguardanti l’aggiunta delle parole biotecnologia e biosicurezza. 
  
3) Resoconto del triennio 2007-2009 
Il presidente relaziona sommariamente sugli aspetti salienti della sua presidenza, principalmente 
concernenti le iniziative intraprese nel corso del triennio di presidenza e tese non solo al 
superamento delle incomprensioni e dei dissensi generati da alcuni soci SIMTREA ma anche alla 
discussione di aspetti specifici del SSD AGR 16, alla modifica della declaratoria e 
all’individuazione delle parole chiave relative agli indicatori Scientifici Disciplinari, alla 
promozione ed organizzazione di iniziative della SIMTREA finalizzate all’aggiornamento di 
giovani Ricercatori, al miglioramento dell’efficienza del sito web della Società, ma anche di 
momenti di incontro con altre Società Scientifiche. Infine sottolinea il successo scientifico e la 
partecipazione di gran parte degli iscritti SIMTREA al II Convegno scientifico SIMTREA di 
Sassari. Il presidente invita il direttivo a sottolineare gli aspetti irrinunciabili per il cammino della 
SIMTREA e che ritiene debbano essere raccolti dal nuovo Direttivo e fatti propri.  
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4) Illustrazione linee programmatiche nuovo Direttivo (triennio 2010-2012) 
Il nuovo presidente, prof. Marco Gobbetti, si impegna a mantenere le linee programmatiche esposte 
al momento della candidatura e ribadisce che si avvarrà dell’aiuto anche di colleghi del vecchio 
direttivo 
 
6) Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 14.00 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 

La Segretaria       Il Presidente 
Prof. ssa Vincenzina Andreoni    Prof. G. Antonio Farris 
 


