
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale  riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 4 Dicembre 2006 
 
Il 4 Dicembre 2006, alle ore 17:30, il Consiglio Direttivo SIMTREA si è incontrato in riunione 
congiunta con i componenti Direttivo eletti nell’assemblea del 17 luglio 2006, a Mosciano (TE), 
presso l’Università degli Studi di Teramo, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Bilancio delle attività svolte 
3) Revisione del Regolamento 
 
Sono presenti: Biavati, Farris, Romano, Clementi, Suzzi, De Philippis, Casella, Vincenzini, 
Gobbetti, Comi. 
Assenti giustificati: Sorlini, Andreoni. 
 
1) Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 
 
 
2) Bilancio attività svolte 

Il Presidente relaziona sulle attività svolte nel triennio 2004-2006 nella direzione della 
SIMTREA. In particolare riferisce: 

1- FEMS Federazione con le altre società di microbiologia europee. Al momento non è 
possibile far parte della federazione in quanto la SIMTREA non viene considerata 
società scientifica non organizzando convegni. 

2- Il Presidente riferisce che la SIMTREA è proponente del Consensus Document: 
coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate, pubblicato il 
15/03/2006. 

3- Sito web della SIMTREA: il Presidente informa che il sito è stato arricchito con vari 
informazioni, tra cui le schede relative a ciascun socio. Il Sito è stato gestito a Bologna, 
con l’aiuto di un tecnico del Dipartimento senza spese aggiuntive a carico della 
SIMTREA. Per il prossimo triennio la Casa Editrice Ambrosiana ha dato la disponibilità 
di farsi a carico dell’aggiornamento del sito, senza alcun onere per la Società. 

4- Storia delle sedi di Microbiologia: il Presidente informa che sono pervenute quasi tutti 
i contributi relativi all’evoluzione della microbiologia nelle diverse Facoltà di Agraria. 
Tutto il materiale pervenuto verrà inserito nel sito della Società, in attesa di avere l’opera 
completa per poi poterne produrre un’edizione cartacea. 

 
 
5- Regolamento della società: il Presidente ricorda che il direttivo 2004-2006 ha 

provveduto alla stesura del Regolamento e alla pubblicazione di un pieghevole con 
Regolamento e Statuto della Società.  



6- Convegni: La prima iniziativa ha riguardato l’organizzazione di un convegno nazionale, 
nel gennaio 2005, in collaborazione con SISTAL e Federalimentare, sulla Sicurezza 
alimentare, che ha riscosso grande interesse da parte dei mass-media. Nel luglio 2006 è 
stato organizzato il 1° Convegno scientifico SIMTREA, a Bologna, con pubblicazione 
degli atti che saranno inseriti nel sito. Nel Novembre 2006, SIMTREA in collaborazione 
con SIGA e SIA ha organizzato un workshop AISSA a Potenza sulle bioenergie agrarie 
con pubblicazione di atti disponibili sul sito AISSA. 

7- Il Presidente ricorda che sono state raccolte in un volume le schede dei soci riportanti le 
linee di ricerca principali e le attività didattiche unitamente ad un breve elenco delle 
pubblicazioni più significative. 

8- Coordinamento dottorato: è stata incoraggiata l’attivazione di un coordinamento tra i 
dottorati correlati alla Microbiologia Agraria, applicando il modello già consolidato di 
quelli in Biotecnologia degli alimenti. De Philippis ha seguito questa iniziativa. 

9- E’ stata prodotta una tessera triennale per i Soci, ordinari ed onorari. Sono stati 
realizzati i timbri  della società, del Presidente e del segretario. 

10- Il Presidente informa che tra le attività in essere vi è la raccolta dei prodotti della 
ricerca, effettuata solo in parte, mirata al potenziamento delle collaborazioni con le 
industrie. 

11- Il Presidente riferisce sulla situazione della stesura dei 2 volumi di Microbiologia 
agraria, ipotizzando la presentazione ufficiale del 1° volume (e forse anche del 2°) nella 
prossima assemblea 2007.  

12- Soci: il Presidente riferisce i dati numerici relativi all’evoluzione dei soci SIMTREA. I 
soci ordinari sono passati da 134 nel 2003 a 170 nel 2006; i soci onorari da 6 a 10; si è 
avuta inoltre l’adesione di 3 soci sostenitori. 

13- Bilancio: il Presidente riferisce che al 1° Gennaio 2004 la disponibilità finanziaria della 
Società era di circa 9.500 Euro e che alla data odierna ammonta a circa 14.300 Euro. 

 
A conclusione della relazione di Biavati, Farris a nome del Direttivo uscente ringrazia il Presidente 
per il lavoro svolto durante il suo mandato. 
 

3) Revisione del Regolamento 
Il Presidente ricorda che l’assemblea del 17 luglio 2006 ha incaricato il Direttivo di formulare 
una proposta per modificare l’Art.1 del Regolamento. Intervengono Clementi, Vincenzini, 
Farris sul Regolamento attuale e sulla necessità di puntualizzare meglio alcuni periodi, non solo 
relativi all’Art.1, da presentare alla prossima assemblea per l’approvazione. Vincenzini 
sottolinea la necessità di introdurre il codice etico professionale. 
 

A conclusione della riunione, il Presidente rivolge un ringraziamento al Consiglio Direttivo per 
l’impegno e la disponibilità. Evidenzia inoltre che la realizzazione delle iniziative riguardanti il 
triennio è stata possibile solo a seguito del senso di appartenenza e della collaborazione da parte di 
tutti i Soci. 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 19.00 scioglie il Consiglio. 


