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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 6 maggio 2008 
 
 
Il 6 maggio 2008, alle ore 14.30, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il 
Dipartimento DiSTA, area Microbiologia, Via Fanin 42 Bologna, con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Resoconto incontro Associazioni FORMICA e LAPRIMA 
4. Preparazione Assemblea del 7 maggio 2008 
5. Approvazione Bilancio consuntivo 2007 
6. Approvazione bilancio di previsione 2008 
7. Nuove iscrizioni 
8. Attività 
9. Convegno SIMTREA 2009 
10. Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno, Gobbetti Marco, Vincenzini 
Massimo, Andreoni Vincenzina. E’ assente giustificato: Comi Giuseppe. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo. 
 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica che: 
-è pervenuta informazione relativa al bando di un concorso per ricercatore del settore AGR 16 per la 
sede di Bolzano. 
-è stata data informazione che stanno proseguendo gli incontri per definire gli argomenti oggetto 
delle relazioni da parte delle diverse Società afferenti nell’ambito del  convegno AISSA 2008: 
“Agricoltura, Paesaggio e Territorio tra conservazione e innovazione: il ruolo della ricerca”. Per 
quanto concerne SIMTREA si intende proporre una relazione su ambiente e tipicità dei prodotti, 
sviluppando entrambi gli aspetti. Gobbetti dovrebbe proporre al Direttivo il nome di un Socio che 
tenga la relazione in qualità di rappresentare della SIMTREA. Il convegno sarà tenuto il 26/28 
novembre 2008 ad Imola, Bologna. I Soci saranno invitati ad inviare poster su argomenti pertinenti 
le loro ricerche e non strettamente correlate al contenuto della relazione . 
 
3). Resoconto incontro Associazioni FORMICA e LAPRIMA 
Il presidente riferisce dettagliatamente sull’incontro di Roma del 29 aprile con i direttivi delle 
Associazioni LA FORMICA e LAPRIMA al fine di delineare soluzioni finalizzate a non disperdere 
la forte potenzialità dei ricercatori del raggruppamento AGR16. Relativamente all’iniziativa La 
Formica tutti i presenti all’incontro erano concordi nel ritenerla compatibile ed integrativa agli scopi 
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che vengono riportati dagli statuti delle altre due associazioni. Al contrario, da parte del direttivo 
SIMTREA, a seguito della lettura degli statuti SIMTREA e LAPRIMA, sono stati evidenziati alcuni 
obiettivi sovrapponibili. A seguito di questa constatazione i rappresentanti del direttivo SIMTREA, 
ritenendo dannoso per il raggruppamento l’esistenza di due associazioni analoghe, hanno 
prospettato al Direttivo LAPRIMA l’istituzione, nell’ambito di SIMTREA, di un osservatorio di 
monitoraggio delle problematiche relative alle esigenze didattiche-istituzionali dei Soci AGR16.   
Il confronto delle posizioni si è protratto per oltre due ore, senza trovare una soluzione di sintesi 
soddisfacente.  
A seguito della relazione del Presidente Il Direttivo SIMTREA all’unanimità, anche se con 
rammarico, constata di fatto la nascita di una nuova Società che convivrà con SIMTREA.  
Il Direttivo, a seguito dell’assemblea straordinaria e dell’incontro dei direttivi tenutasi a Roma 
ritiene chiusa la discussione relativa alla nascita de LAPRIMA e decide, nel rispetto del mandato 
ricevuto con l’elezione del luglio 2006, di dedicare tempo ed energie alle attività della Società che 
rappresenta. 
 
4). Preparazione Assemblea del 7 maggio 2008 
Quanto riferito e discusso negli altri punti all’OdG verrà riportato nell’assemblea ordinaria 
SIMTREA del 2007. Inoltre, in Assemblea verranno presentate le iniziative che la Società intende 
sviluppare da qui al termine del mandato. 
 
5). Approvazione Bilancio consuntivo 2007 
La prof. ssa Andreoni, tesoriera SIMTREA, presenta il bilancio consuntivo del 2007, che viene 
discusso e valutato. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 
 
6). Approvazione bilancio di previsione 2008 
La tesoriera presenta il bilancio preventivo 2008, illustrando i punti sia relativi alle entrate che alle 
uscite. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 
 
7). Nuove iscrizioni 
Non sono state presentate proposte di iscrizione di nuovi Soci. Vengono discusse le posizioni di 
alcuni soci morosi. Il direttivo incarica la segretaria di inviare una lettera per invitare i soci a 
regolarizzare la propria posizione. Nel caso in cui non dovesse esserci risposta si procederà a 
regolarizzare la loro posizione a termine di regolamento. 
 
8). Attività 
Il Prof. Vincenzini propone che nell’Assemblea generale del 7 maggio si creino le basi per istituire 
e rendere operativo in tempi brevi un osservatorio per la didattica universitaria, con particolare 
riguardo agli insegnamenti relativi al settore scientifico-disciplinare AGR 16 nelle diverse Facoltà. 
Il Prof. Gobbetti, suggerisce di proporre anche un Osservatorio per progetti di ricerca. 
 
9) Preparazione Convegno SIMTREA 2009 
Come è avvenuto durante il mandato precedente del Consiglio Direttivo SIMTREA, anche l’attuale, 
a conclusione del suo mandato, intende organizzare nel periodo maggio/ giugno 2009 il convegno 
triennale SIMTREA. Il luogo proposto è Sassari in quanto sede dell’attuale Presidente, Prof. G.A: 
Farris. Le tematiche terranno conto dei settori scientifici dell’AGR16. Di tutto questo verrà 
informata l’Assemblea convocata per il 7 maggio perché possa prendere le opportune decisioni. 
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10) Varie ed eventuali 
Il presidente informa il Direttivo che stanno proseguendo i contatti con la SIM per organizzare, 
nell’ambito del Congresso SIM, due tavole rotonde su argomenti di interesse comune alle due 
Società e riguardanti: 
a) Microrganismi per il risanamento ambientale (nostro referente il Prof. S. Casella) 
b) Sicurezza alimentare (nostro referente il Prof. M. Gobbetti) 
Il Prof. Giovanni Fadda, presidente SIM, non ha ancora comunicato il nome dei medici che 
affiancheranno i colleghi Casella e Gobbetti nella organizzazione delle tavole rotonde.  
 
 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 18 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 

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


