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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 10 dicembre 2007 
 
 
Il 10 dicembre 2007, alle ore9.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso 
l’Aula D.Cimaglia del 2° piano della Facoltà di Agraria di Foggia, via Napoli 25, con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Esame Decreto Ministeriale DM27 relativo alle classi di laurea triennale e magistrale  
4) Stato di avanzamento sito Web 
5) Programmazione del convegno 7 maggio 2007 in collaborazione con SISTAL e 

Federalimentari 
6) Programmazione attività della Società e collaborazioni con altre Società di 

Microbiologia 
7) Situazioni soci 
8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno, Comi Giuseppe, Gobbetti Marco, 
Vincenzini Massimo, Andreoni Vincenzina.  
 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica che: 

- Sono stati patrocinati convegni a cui ha partecipato/parteciperà la SIMTREA 
- È stato nominato Socio Onorario della Società Italiana di Packaging 

 
3) Esame Decreto Ministeriale DM27 relativo alle classi di laurea triennale e magistrale 
La versione del DM270 circolante non è ancora definitiva . 
Si rimarca la scarsa collaborazione da parte delle sedi per arrivare ad avere un quadro  complessivo 
degli Insegnamenti della Microbiologia (SSD AGR16) nelle sedi in cui il settore scientifico-
disciplinare è presente. Dalle scarse informazioni disponibili, per lo più relative alle sedi dei 
membri del Direttivo, si evince non uniformità nel numero dei crediti assegnati ai diversi corsi di 
laurea.  In alcune Facoltà sono stati attivati corsi di laurea nello stesso settore senza curricula;, in 
altre si è scelto di attivare corsi di laurea con più curricola. 
Si stabilisce di preparare una tabella che riporti almeno i dati delle sedi dei partecipanti al direttivo 
da diffondere in modo da sollecitare un ritorno di informazioni. Massimo Vincenzini se ne fa carico 
di prepararla ed inviarla per la raccolta dei dati. 
 
4) Stato di avanzamento sito Web 
Il Prof Casella riferisce degli incontri fatti con il Dt. Fiorenza della Casa Editrice Ambrosiana di 
Milano per implementare il sito Web. L’implementazione e la gestione del sito prevedono un costo. 
Si apre la discussione per definire i contenuti del sito in funzione dei possibili costi. Si da mandato a 
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Casella di proseguire i contatti ed approfondire gli aspetti economici dell’operazione sito Web. 
Emerge il fatto che la depositaria originaria del sito (Paola Argezio) non è più rintracciabile. Casella 
dovrà informarsi anche sulle modalità da seguire per cambiare nome del depositario e sito. Per il 
2008 è stato confermato il vecchio sito SIMTREA.ORG .  
 
 
5) Programmazione del convegno 7 maggio 2008 in collaborazione con SISTAL e 
Federalimentari 
Il Presidente da lettura della lettera de Presidente della SISTAL, Prof. Mauro Moresi, con la quale 
viene aggiornato sul convegno “ Alimenti funzionali per il benessere del consumatore: innovazione 
nella tradizione”dalla lettera si evince che il nome dei relatori invitati I relatori dovrebbero 
essere:Aguilera (designing microstructure for food functionality), Gobbetti (I microrganismi nella 
produzione di alimenti funzionali)., Dalla Rosa- Marconi (Alimenti funzionali e tecnologia di 
produzione) Cannella (Alimenti funzionali e salute), Dongo (Alimenti funzionali e mercato).  
In particolare, per la relazione SIMTREA, il Prof. Gobbetti, riferisce di avere contattato al momento 
solo alcune sedi. Viene pertanto invitato a chiedere informazioni anche ai ricercatori del settore 
delle altre sedi per poterle rappresentare. 
Il Presidente informa della volontà del Dottor Rosi di assegnare nell’ambito della Manifestazione 
Cibus un premio dal valore non ancora ben definito, stimato intorno a  circa 1000 -1500 euro, per la 
migliore tesi di dottorato in Tecnologie Alimentari. 
 
6) Programmazione attività e collaborazioni con altre Società di Microbiologia 

Viene ne discussa l’opportunità che la SIMTREA si faccia soggetto proponente  di tematiche da 
sviluppare, promuovere e svolgere nell’ambito dei convegni organizzati da parte delle altre 
Società Italiane di Microbiologia (FISV, SIM, SIMGBM), e dell’AISSA utilizzando i soci che 
sono presenti nei direttivi delle citate Società. Gli argomenti delle relazioni/tavole rotonde, ecc. da 
proporre nei futuri congressi/Convegni, dovrebbero essere interattivi e trasversali con le tematiche 
degli altri gruppi. 
Il Presidente invita a cominciare a pensare sulle attività che la SIMTREA potrebbe intraprendere 
negli anni futuri e soprattutto alla frequenza dei Convegni da tenere. Tale argomento verrà posto  
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo. 

 
7) Situazioni soci 
Il Presidente informa delle dimissioni del Prof: Parente da Socio SIMTREA 
 
8)Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda che la prossima Assemblea Ordinaria  della SIMTREA si terrà in 
concomitanza della Manifestazione Cibus del 7 maggio 2008 a Parma 
Anticipa anche la data e sede per il prossimo direttivo ( Firenze, 13 marzo 2008, ore 11) 
 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 13.20 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 
          La Segretaria                                                                            Il Presidente 
Prof.sssa Vincenzina Andreoni                                                        Prof. G. Antonio Farris 
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