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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 9 luglio 2008 
 
 

Il giorno 9 luglio 2008, alle ore 15.30, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è riunito presso 
la Sezione di Microbiologia Generale ed Applicata del Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie 
e Biotecnologie Agro-alimentari (DiSAABA) dell’Università di Sassari, Via De Nicola, 1, per 
discutere il seguente ordine del giorno 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni  
3) Programmazione delle attività per l’anno sociale 2008-2009 
4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Farris Antonio (Presidente), Casella Sergio (Vice-Presidente), Comi Giuseppe 
(Consigliere), Gobbetti Marco (Consigliere), Vincenzini Massimo (Consigliere).  

Risultano assenti giustificati: Biavati Bruno (Past-President), Andreoni Vincenzina (Tesoriere). 
 

Alle ore 15,30 il Presidente, Prof. Antonio Farris, apre il Consiglio affrontando i punti all’ordine 
del giorno stabiliti. In assenza della Prof.ssa Androni assume il ruolo di segretario verbalizzante il 
Prof. Casella. 
 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente legge il verbale della seduta del 6 maggio 2008 che viene approvato dai presenti 
all’unanimità. 
 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente propone di discutere gli argomenti delle seguenti comunicazioni: 

 
- Congresso SIM (Roma, 12 ottobre 2008) 

Su richiesta del Comitato Organizzatore il Consiglio Direttivo SIMTREA si era impegnato a 
coprire due comunicazioni nell’ambito di due tavole rotonde (TR) organizzate dai colleghi di 
Medicina e ad organizzare per intero come SIMTREA una tavola rotonda da proporre al 
Congresso SIM. 
I Consiglieri Gobbetti e Casella, assieme al Presidente, erano stati incaricati di contattare 
Colleghi adatti a coprire con competenza gli argomenti richiesti per tali eventi. Dopo ampia 
discussione e dopo aver sottolineato la constatata disponibilità dei Colleghi sotto indicati, si 
concorda di proporre le seguenti soluzioni: 
 
TR 1 organizzata dai Medici: 
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Titolo TR: Meccanismi di adesione e comunicazione intercellulare di segnali nella formazione 
di comunità microbiche. 

Proposta relatori: Bodroni/Farris (Sassari) 
Titolo relazione: Il comportamento sociale dei lieviti: il biofilm di S. cerevisiae 

 
TR 2 organizzata dai Medici:  

Titolo TR: Approcci Biotecnologici in Microbiologia 
Proposta relatori: Casella (Padova) 
Titolo relazione: Approcci biotecnologici nell’ambito della microbiologia agro-alimentare-

ambientale 
 
Tavola rotonda organizzata da SIMTREA 

Titolo TR: Ambiente, alimenti e salute: il ruolo dei microrganismi 
Quattro relazioni di circa 20 minuti ciascuna 

Relazione 1: Microbi e salvaguardia ambientale (Daniele Daffonchio, Milano) 
Relazione 2: Microbi e agricoltura (Andrea Squartini, Padova) 
Relazione 3: Microbi e produzioni alimentari (Francesco Villani, Napoli) 
Relazione 4: Microbi, nutrizione e salute (Lorenzo Morelli, Piacenza-Marco Gobbetti, Bari) 

 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole su tali proposte. 

 
- Congresso AISSA (Imola, 26-28 novembre) 

Il Presidente ricorda che la SIMTREA era stata sollecitata a fornire un contributo nell’ambito 
del Congresso in oggetto, in particolare nella seguente sessione: 
“Prodotti agro-alimentari tipici, tra conservazione e innovazione” 
Viene indicata la Prof.ssa Francesca Clementi (Ancona) come possibile relatore con una 
comunicazione dal titolo seguente:  
“Qualità e sicurezza dei prodotti tipici: il ruolo della Microbiologia Agraria” 

 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole su tale proposta. 

 
- Convegno: Sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e bioenergia (Catania, novembre 

2008) 
Anche per il Convegno in oggetto era stato richiesto il contributo della SIMTREA nell’ambito 
di due distinte sessioni. Il Presidente riferisce circa le disponibilità ricevute dai Colleghi 
contattati a tale proposito: 
 
Sessione Alimenti:  
Relatore: Pier Sandro Cocconcelli (Piacenza) 
Titolo relazione: Valutazione del rischio microbiologico: uno strumento per la sicurezza 
alimentare 
Sessione Bioenergia: 
Relatore: Roberto De Philippis (Firenze)  
Titolo relazione: Produzione Biologica di idrogeno dai residui dell’industria alimentare 

 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole su tale proposta. 
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- Convegno: Qualità del Suolo,Alimenti e Salute. Bari (22-25 ottobre 2008) 

Il Prof. Gobbetti, in parte coinvolto nell’organizzazione di questo evento, comunica che riferirà 
appena possibile sui dettagli organizzativi del Convegno. 

 
- Accademia Italiana della Vite e del Vino 

Il Consiglio Direttivo intavola una discussione circa l’opportunità di partecipare ad eventi ed 
accademie come quella in oggetto, oltre che come singoli Docenti/Ricercatori, soprattutto come 
SIMTREA. Il Prof. Vincenzini, ricordando che la Società è chiamata a garantire la propria 
presenza ad un numero elevato di eventi in un periodo dell'anno particolarmente denso di 
impegni istituzionali per tutti i soci, auspica un'azione aggregatrice e propositiva della Società 
su specifici settori. Ad esempio, visto che nel settore della ricerca vitivinicola operano molti 
soci, alcuni dei quali sono anche soci dell' Accademia It. Vite Vino ed altri sono in stretto 
contatto con l'O.I.V., la Società potrebbe tentare di stimolare, per il settore enologico, confronti 
e dibattiti su temi inerenti aspetti specifici e di attualità. Questo sarebbe un impegno aggiuntivo, 
ma, forse, in grado di conseguire un successo maggiore in termini di partecipazione di soci. 

 
3). Programmazione attività anno sociale 2008-2009 
 
- Convegno SIMTREA 
 

Come già anticipato e parzialmente discusso nel precedente Consiglio Direttivo e comunicato 
all’ultima Assemblea Ordinaria SIMTREA del 7 maggio u.s., si intende organizzare nel periodo 
maggio/giugno 2009 il II Convegno triennale SIMTREA. Il luogo, già proposto e condiviso, sarà 
Sassari in quanto sede dell’attuale Presidente, Prof. G.A: Farris, che assicura la disponibilità di aule 
e comunica di aver proceduto alla richiesta di contributi economici alle varie istituzioni locali.  

Per quanto riguarda le tematiche da proporre, tutti i membri del Consiglio hanno esposto le 
proprie idee a riguardo. Il Prof. Casella propone che, in almeno un’occasione del Convegno, sia 
dato spazio all’aspetto didattico relativo al settore scientifico disciplinare AGR16 incaricando un 
Collega Socio di raccogliere ulteriori dati relativi al coinvolgimento della Microbiologia Agraria nei 
Corsi di Studio delle varie sedi, ad aggiornamento di quelli presentati dal Prof. Vincenzini 
all’ultima Assemblea. Questo aspetto verrà riconsiderato anche in relazione alla organizzazione 
temporale del Convegno medesimo. 

Tra le varie proposte organizzative ampiamente discusse si è alla fine giunti ad una tipologia da 
tutti condivisa che prevede: 

- la suddivisione delle comunicazioni in tre distinte sessioni: Agraria, Alimenti, Ambiente 
- la partecipazione di tutte le sedi consociate con una comunicazione orale di 10-12 minuti da 

inserire in una delle tre sessioni su richiesta delle singole sedi 
- un singolo invited speaker in apertura di ciascuna sessione (italiano o estero, 30 minuti) 
- una sessione Poster (tutte le sedi, anche con più di un poster) che dovrà sfociare in una 

sessione di tre Tavole Rotonde parallele nell’ultima mattinata 
- Assemblea Ordinaria SIMTREA (tardo pomeriggio del secondo giorno) 

 
Cronologicamente il Convegno, che potrebbe aver luogo il 9-10 giugno 2008, sarà organizzato 

come segue: 
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Primo giorno (8 giugno) 
Arrivo in serata 

 
Secondo giorno (9 giugno) 

Ore 9:00: Inizio lavori - Indirizzi di saluto, Autorità, ecc. 
Ore 9:30: Sessione I – n. 8 comunicazioni  
Ore 12:00: Visione Poster 
Ore 12:45: Lunch 
Ore 14:30: Sessione II – n. 8 comunicazioni 
Ore 18:00: Assemblea Ordinaria ed elezioni nuovo Presidente e Direttivo 

 
Terzo Giorno (10 Giugno) 

Ore 9:00: Sessione III – n. 8 comunicazioni 
Ore 11:00: n.3 Tavole Rotonde parallele per le tre tematiche con il coinvolgimento di 

tutti gli Autori dei poster presentati 
Ore 13:00: Saluti del Presidente e fine dei lavori. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole su tale proposta. 

 
- Altri convegni di iniziativa SIMTREA 

Sulla base di quanto discusso a proposito del punto relativo a “Accademia Italiana della Vite e 
del Vino”, si discute sull’opportunità di organizzare incontri/workshop su argomenti mirati. 
Vengono avanzate le seguenti proposte: 
 

- Gobbetti: proteomica microbica nei settori delle 3A: 
Le sedi potrebbero essere Siena o Porto Conte, il periodo Dicembre 2008. Il Consiglio invita 
il Prof. Gobbetti a sviluppare questa idea 

- Farris: Lieviti autoctoni: chi sono? Davvero servono? a che cosa?  
È stata avanzata una proposta per la sede di Firenze, il periodo potrebbe essere Febbraio 
2009. Il Consiglio invita il Prof. Farris e il Prof. Vincenzini a sviluppare questa idea. 

 
- Iniziative editoriali 
 

- L’idea in precedenza avanzata di organizzare Collane, Quaderni, Review annuali, ecc viene 
a lungo discussa ed alla fine abbandonata  

- Si riporta l’idea del Prof. Biavati di verificare l’opportunità di tradurre in lingua inglese il 
secondo volume CEA prodotto da SIMTREA: occorerà acquisire ulteriori informazioni che 
il Prof. Biavati si è reso disponibile a reperire; nel caso ci sia interesse sarà proposto di 
coinvolgere gli autori nella preparazione di una bozza in lingua inglese che verrà poi corretta 
da persone madrelingua pagate dalla casa editrice interessata. 

- Manuale per esercitazioni: prima di procedere è opportuno sentire il Dott. Fiorenza (CEA) 
che aveva intrapreso analoga iniziativa per altri settori, con gestione online.  

- Viene proposto dal Prof. Gobbetti un testo su “Biotecnologie dei prodotti da forno” 
 

Si ritiene di acquisire ulteriori informazioni su tutte le iniziative sopra riportate e di riprendere 
l’argomento nei prossimi Consigli Direttivi. 
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4). Varie ed eventuali 
 

Osservatori 
Il Consiglio decide di inviare a tutti i Soci un invito a partecipare ai due osservatori e di 

contattare il Collega Gobbetti per nuovi progetti e il Collega Vincenzini per la Didattica, con le 
metodologie indicate anche sul sito web della SIMTREA. 

 
Sito WEB 
A tale proposito, il Collega Casella, responsabile del sito WEB, riferisce di aver già ricevuto 

numerose schede di aggiornamento per le pagine dei singoli Soci, ma chiede ai membri del 
Direttivo di attivarsi affinché le proprie sedi fungano da traino nel tenere aggiornate le pagine. 
L’aggiornamento ormai avviene praticamente in tempo reale e le informazioni relative agli eventi 
più rilevanti che vi sono riportate dovrebbero stimolare i Soci a consultare il sito con maggiore 
frequenza. 

 
Soci Morosi 
Il direttivo delibera la decadenza da socio se coloro che risultano in ritardo triennale di 

pagamento della quota non regolarizzano la loro situazione entro il 30 settembre. 
Coloro iscrittisi nel 2006, ma che non hanno mai dato seguito alla loro posizione di socio con il 

pagamento della quota, non sono considerati soci SIMTREA non avendo mai regolarizzato la loro 
posizione. 

 
Concorsi 
Mantenendo fermo il principio più volte ribadito che la SIMTREA come società non deve avere 

il compito di affrontare il problema dei concorsi, si ritiene opportuno, anche alla luce dei nuovi 
bandi, sollecitare il Decano affinché convochi un’assemblea degli Ordinari AGR/16. Il Prof. Farris 
si occuperà di chiarire chi in questo momento ricopre il ruolo di Decano per il nostro SSD e di 
contattarlo  
 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 19:30 dichiara chiusa la seduta del 
Consiglio Direttivo. 
 
 
 

Il Verbalizzante      Il Presidente 
Prof. Sergio Casella      Prof. G. Antonio Farris 

 


