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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 14 ottobre 2008 
 
 

Il giorno 14 ottobre 2008, alle ore 14.30, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è riunito 
presso il Centro Congressi Europa, Largo F. Vito 1, Roma, per discutere il seguente ordine del 
giorno 
 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni  
3) Organizzazione Convegno SIMTREA 2009 
4) Programmazione delle attività per l’anno sociale 2008-2009 
5) Indicatori di qualità concorsi e revisione SSD 
6) Varie ed eventuali. 
 

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

Risulta assente giustificato: Comi Giuseppe (Consigliere). 
 

Alle ore 14,30 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 9 luglio 2008 che viene approvato dal Direttivo. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente propone di discutere gli argomenti delle seguenti comunicazioni: 
 

Resoconto della riunione degli Ordinari del 6 ottobre 2008 a Firenze 
Il Presidente informa che il Professor Manachini Pier Luigi, Decano dei professori di 
Microbiologia del SSD AGR 16 si è impegnato per indire entro breve una riunione finalizzata 
alla presentazione dei nominativi dei colleghi disponibili ad entrare nelle commissioni dei 
concorsi di Associato e Ordinario e a presentare proposte , come richiesto dal CUN, sui criteri di 
qualificazione scientifica per lo specifico settore ed i nuovi raggruppamenti. 
 
Assegnazione Premio dottorato AISSA  
Il Presidente informa che l’AISSA ha istituito sei premi per tesi di dottorato nei seguenti settori: 
Economia agroalimentare (un premio), Difesa delle Piante (due premi, Produzione animale (un 
premio), Tecnologie alimentari (un premio) e Scienza del suolo (un premio). Tali premi 
verranno assegnati in occasione del VI Convegno AISSA che si terrà a Imola (BO) dal 26 al 28 
novembre 2008.  
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3) Convegno 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 già ottenuto contributi economici 
dalle varie istituzioni locali. La data del convegno sarà 8-10 giugno 2009. 
 
 
Il Presidente pone alla discussione una possibile variazione della precedente organizzazione in 
quanto ritiene prioritario dare uno spazio maggiore ai contributi scientifici che i ricercatori 
AGR16 delle diverse Facoltà di Agraria intenderanno presentare, senza peraltro stravolgere la 
tipologia organizzativa precedente.  
La tipologia 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 dalle 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) 

 
 
4) Attività SIMTREA 

- Gobbetti riferisce dell’interesse suscitato dalla giornata di studio: Proteomica microbica e 
degli alimenti” che sarà tenuta presso la Facoltà di Agraria di Bari il 30 ottobre 2008. 

 
- Workshop sui “Lieviti autoctoni”  

La sede dovrebbe essere Firenze e se ne dovrebbero occupare Antonio Farris e Massimo 
Vincenzini; il periodo potrebbe essere Febbraio 2009. 
 

-Il Presidente riferisce della partecipazione attiva di Soci SIMTREA al congresso AISSA 
(Imola, 26-29 novembre 2008), al Convegno: Sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e 
bioenergia (Catania, novembre 2008) 

 
Iniziative editoriali 

Il Prof. Gobbetti viene invitato a continuare i contatti con il Dr. Fiorenza e /o con suoi 
collaboratori per procedere alla pubblicazione presso CEA, sotto egida SIMTREA, di un testo 
di “Biotecnologie dei prodotti da forno” ed uno di“ Microbiologia degli Alimenti” 

 
5) Indicatori di qualità concorsi e revisione SSD 

Il direttivo intende preparare un documento che possa contribuire al dibattito, in sede 
appropriata, di enucleazione dei criteri di qualificazione scientifica per i futuri concorsi del SSD 
AGR16 e per la revisione dei SSD. 
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6) Varie ed eventuali 

Il Presidente pone alla discussione la possibilità di acquisti e pagamento di spese sostenute da 
personale impegnato in iniziative indette da SIMTREA. 
In particolare, pone alla discussione: 
-l’opportunità dell’acquisto di un PC portatile per la gestione del sito WEB SIMTREA. Il PC 
sarà localizzato presso la sede di Padova del Prof. Casella incaricato dal Direttivo a gestire il 
sito. 
-il rimborso delle spese di vitto ed alloggio del Professor Bini che terrà il 30 ottobre 2008 la 
giornata sulla Proteomica microbica e degli alimenti. Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere 
favorevole su entrambe le proposte.  
 

 
 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 17:30 dichiara chiusa la seduta del 
Consiglio Direttivo. 
 
 
 

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

 


