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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 6 febbraio 2009 
 
 
Il giorno 6 febbraio 2009, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è riunito presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, piazzale delle Cascine, Firenze, con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni  
3) Programma definitivo del Convegno SIMTREA 2009 
4) Organizzazione Assemblea annuale e predisposizione elezione nuovo Direttivo 
5) Organizzazione del Workshop di Firenze sui “Lieviti autoctoni” 
6) Indicatori di qualità scientifica approvati dal CUN 
7) Rapporti Direttivo SIMTREA - Assemblea Ordinari AGR/16 
8) Programmazione altre attività  
9) Situazione Soci 
10) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio (Presidente), Casella Sergio (Vice-Presidente), Andreoni Vincenzina 
(Tesoriere), Comi Giuseppe (Consigliere), Gobbetti Marco (Consigliere), Vincenzini Massimo 
(Consigliere), Biavati Bruno (Past-President).  
 

Alle ore 11,00 il Presidente, Prof. Antonio Farris, apre il Consiglio affrontando i punti all’ordine del 
giorno stabiliti.  
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della seduta del 14 ottobre 2008 che viene approvato dal Direttivo. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente procede alle seguenti comunicazioni: 
 

Convegno Cibus 2009  
Il Dr. Rossi di Federalimenti invita, nell’ambito della manifestazione Cibus 2009, Parma 14-15 
maggio, la SIMTREA a presentare una relazione nell’ambito della tematica  "Evoluzione dei 
Prodotti Tipici e Tradizionali: quali innovazioni di prodotto/processo per rispettare le esigenze 
dei consumatori”. Il Direttivo SIMTREA, espresso l’interesse a proseguire la collaborazione  
instaurata con l’Ente Fiera di Parma, delega il Prof. Neviani come relatore per presentare 
ricerche inerenti la tematica e sviluppate nelle Facoltà di Agraria. 

 
Workshop “ Grape and wine quality and health benefits”. 
La scuola Superiore S. Anna di Pisa organizza questo workshop il 13 febbraio 2009. 
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Richiesta nominativi di valutatori 
Il Presidente informa della richiesta pervenuta alla SIMTREA di indicare nominativi di docenti 
AGR/16 che fungano da valutatori di progetti di ricerca nel settore agricolo-forestale per la 
Regione Toscana. Il Direttivo decide di inserire copia della lettera ricevuta nel sito web 
SIMTREA e permettere così ai Soci di autocandidarsi. 
 
Convegno AISSA 2008 
Il Presidente riferisce della partecipazione attiva della Prof. sa Francesca Clementi al Convegno 
AISSA 2008, tenutosi ad Imola nei giorni 26-29 novembre. La relazione presentata verrà 
pubblicata negli Atti a spese della SIMTREA. 
 

 
3) Programma definitivo del Convegno SIMTREA 2009 

In base a problemi sopraggiunti si ridefinisce la data del secondo convegno SIMTREA che sarà 
tenuto nei giorni 10-12 giugno 2009. 
La partecipazione al convegno non ha alcun costo di iscrizione.  
Il Presidente riferisce degli incontri tenuti con gli enti locali per definire le sponsorizzazioni. Ad 
ora sono già state accreditate somme  (2000 € da parte ad esempio della Presidenza  del 
consiglio Regionale e Provinciale) ed assunti impegni per ricoprire le spese (ad esempio la 
camera di Commercio pagherà le spese dei buffet, una cantina quelle di una cena). La stessa 
Facoltà di Agraria di Sassari si è impegnata a pagare i costi relativi alla la pubblicazione degli 
Atti del Convegno su un numero speciale degli Annals of Microbiology and Enzimology” 
Sul numero speciale verranno pubblicati gli abstract che dovranno pervenire al comitato 
organizzativo locale entro il 31 marzo 2009. Dovranno essere in  lingua inglese e compilati 
secondo indicazioni che perverranno ai Soci SIMTREA al più presto.  
Il Presidente invita i Soci che intendono partecipare ad effettuare la prenotazioni alberghiera 
entro i termini suggeriti e del viaggio aereo il più presto possibile per potere usufruire di tariffe 
aeree basse.  
Per quanto concerne il programma del Convegno, il pomeriggio del 10 giugno, dopo i saluti, i 
lavori inizieranno con una Plenary lecture su una tematica generale riguardante la tassonomia 
batterica e le sue ricadute, della durata di 40-45 minuti e seguita da una breve discussione. Il 
Prof. Biavati si offre di contattare il Prof. Goodfellow per chiedere la sua partecipazione e 
concordare il titolo della lecture. 
Seguirà la tavola rotonda “ Ricerca e trasferimento tecnologico” con interventi mirati che vedrà 
la partecipazione del Presidente SIMTREA, del presidente Sardegna Ricerca, di rappresentanti 
delle Associazioni di Categoria delle aziende e di altri importanti dirigenti del Consiglio 
Provinciale e Regionale . 
Nei giorni successivi, per ogni sessione, si terranno cinque comunicazioni, ciascuna della durata 
di circa 10 -12 minuti relative alle ricerche condotte nei settori della microbiologia agraria, 
alimentare ed ambientale. Ogni Facoltà dovrebbe partecipare al Convegno inviando una 
comunicazione e numerosi poster. 
Nella mattina del 12 giugno si procederà alla premiazione dei poster e successivamente 
all’Assemblea generale. 
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Premio SIMTREA per i migliori poster  
Il Direttivo, constata la disponibilità finanziaria, decide di istituire un premio, del valore 
simbolico di 500 € per il migliore poster nel settore della microbiologia agraria, in quello della  
microbiologia alimentare e della microbiologia ambientale (sia per il contenuto scientifico che 
grafico di presentazione) da assegnare al ricercatore non strutturato che compare come primo 
nome nel poster presentato. Ai vincitori verrà consegnata anche una pergamena a ricordo del 
secondo Convegno SIMTREA. La valutazione dei poster sarà effettuata dai membri del 
Direttivo. 
 

4) Organizzazione Assemblea ordinaria e predisposizione elezione nuovo Direttivo 
Il direttivo, in base all’esperienza maturata, auspica che le linee fondamentali di lavoro della 
prossima Presidenza garantiscano la continuità della linea di lavoro, lo sviluppo della Società, la 
tutela delle tre anime scientifico-culturali della SIMTREA ed il superamento delle divisioni. 
Dopo ampia e franca discussione, i componenti del Direttivo individuano nella figura del Prof. 
Gobbetti un candidato alla Presidenza idoneo a perseguire le linee di lavoro individuate e lo 
invitano a considerare la possibilità di una sua candidatura nell'ambito dell'Assemblea ordinaria 
di giugno. Il prof.Gobbetti ringrazia il consiglio per la fiducia e conscio delle importanti 
aspettative legate alla nuova Presidenza intende prendersi un momento di riflessione prima di 
confermare la propria disponibilità.  

 
5) Workshop sui “Lieviti autoctoni”  

La data precedentemente prevista (febbraio 2009) è stata posticipata ai primi di maggio 2009 
per i numerosi impegni degli organizzatori. La sede sarà Firenze ed i Professori Vincenzini e 
Farris si impegnano ad organizzare tre relazioni introduttive ed una tavola rotonda. 

 
6) Indicatori di qualità scientifica approvati dal CUN 

Il Presidente ricorda che il 18 Dicembre 2008 il CUN ha approvato con un documento gli 
standard minimi di qualità necessari per il reclutamento del personale docente e ricercatore delle 
Università. Il documento è il risultato di un processo di mediazione di quanto pervenute dai SSD 
delle facoltà di Agraria. Al momento, il Ministero non ha ancora fatto proprio questo 
documento.  
 

7) Rapporti Direttivo SIMTREA - Assemblea Ordinari AGR/16 
Viene delegato il Presidente per contattare il Prof. Coppola, Decano del SSD AGR/16, per un 
eventuale convocazione dell’Assemblea degli Ordinari.  

 
8) Programmazione altre attività  

Non sono state previste ulteriori attività specifiche a tempi brevi. 
 
9) Situazione Soci 

I professori Farris e Gobbetti presentano la richiesta di associazione alla SIMTREA della Dr.ssa 
Rantsiou Kalliopi, Ricercatrice presso la Facoltà di Agraria di Torino e del Dr. Rizzello Carlo, 
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Ricercatore presso la Facoltà di Agraria di Bari. Il Direttivo, esaminato i curricula dei 
richiedenti, ne accetta l’associazione che dovrà essere approvata dall’ Assemblea ordinaria. 
Per alcuni Soci il Direttivo vota la decadenza da Socio in quanto non hanno rinnovato la quota 
di iscrizione da tre anni, anche dopo ripetuti richiami e per altri non procede al riconoscimento 
di Socio in quanto non hanno mai pagato la quota di iscrizione.  

 
 
 
10) Varie ed eventuali 
 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 15:00 dichiara chiusa la seduta del 
Consiglio Direttivo. 
 
 

La segretaria      Il Presidente 
Prof. Vincenza Andreoni    Prof. G. Antonio Farris 

 


