
 
 
 
 
 

 
 

Verbale riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 16 Luglio 2006 
 
Il 16 Luglio 2006 alle ore 18.30 si è riunito a Bologna, presso la saletta dell'hotel Holliday Inn il 
Consiglio Direttivo della Società con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Bilancio 
          -Bilancio consuntivo 2005 
            Bilancio preventivo 2006 
3) Situazione  Soci           
4) Attività in essere 
          -Produzione testi di microbiologia 
          -Convegno SIMTREA 
            Organizzazione assemblea ordinaria 
 
Sono presenti: Biavati, Clementi, De Philippis, Farris, Romano, Sorlini, Suzzi. 
 
 
1) Comunicazioni 
Convegno AISSA: Il Presidente propone di fare un incontro congiunto  tra Consiglio Direttivo 
uscente e Consiglio Direttivo entrante in occasione del convegno dell’AISSA, che si terrà a Teramo 
il  4-5  Dicembre 2006.  
 
2) Bilancio  
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo 2005, che viene discusso e valutato. Il Consiglio 
Direttivo lo approva all’unanimità. 
Il Segretario presenta il bilancio preventivo 2006, illustrando i vari punti sia relativi alle entrate 
(quote arretrate ed annuali) che alle uscite previste. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità.  
 
3) Situazione Soci: 
Il Presidente fa presente che è stato segnalato da alcuni soci mancanza di chiarezza per un articolo 
del Regolamento, la cui interpretazione è dubbia. Si tratta dell’art. 1 relativo all’avvio della 
posizione di socio. Non risulta chiaro che i nuovi Soci diventano tali soltanto a partire dal 1° 
gennaio dell’anno successivo alla loro accettazione nella SIMTREA. Tale accettazione viene decisa 
dal Consiglio Direttivo e ratificata successivamente dalla prima Assemblea ordinaria utile. Il 
Consiglio Direttivo dopo ampia discussione conviene che la difficoltà di interpretazione dipende da 
un mero errore.  Il Consiglio decide di sottoporre all’Assemblea il problema per arrivare ad una 
modifica del regolamento nel punto in discussione. Per quanto riguarda i nuovi  soci che hanno fatto 
domanda nel corso di questo ultimo anno il direttivo ritiene secondo la prassi consolidata, che la 
decorrenza abbia inizio dal 1° gennaio 2007.  
 
 
 
 
 



a- Nuove richieste Soci: sono pervenute 26 richieste:  
Nuove richieste:  

1) Sono pervenute 2 richieste di ricercatori AGR/16: 
Claudia PICOZZI   (Ricercatore: Università di Milano) 
Benedetta TURCHETTI  (Ricercatore: Università di Perugia) 

Il Consiglio Direttivo approva. 
 
2) Sono pervenute 24 richieste di Dottori di Ricerca, presentati da soci SIMTREA: 

Gabriele ALFANO  (Dottore di ricerca: Università del Molise) 
Natascia BIONDI   (Dottore di ricerca: Università di Firenze) 
Lorenzo BRUSETTI   (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Fabio COLORETTI   (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Elena DELL’AMICO   (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Giovanna FELIS   (Dottore di ricerca:Università di Verona) 
Francesca GAGGIA   (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Cristiana GAROFALO  (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Rossana GASPARRI   (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Cristina GIUSTO   (Dottore di ricerca:Università di Udine) 
Marta GRANATA   (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Marta GUERRINI   (Dottore di ricerca:Università di Firenze) 
Giuseppe LUSTRATO   (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Silvia MANGANI   (Dottore di ricerca:Università di Firenze) 
Andrea OSIMANI   (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Pamela PRINCIPI     (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Noura RADDADI   (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Anna REALE     (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Aurora RIZZI    (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Maria RUSSO    (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Patrizio TREMONTE    (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Anna VALLE    (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Giacomo ZARA   (Dottore di ricerca:Università di Sassari) 
Severino ZARA   (Dottore di ricerca:Università di Sassari) 

Il Consiglio Direttivo approva. 
 
b- Rinuncia socio - Il Presidente informa  di aver ricevuto da Allievi una lettera di dimissioni da 
socio della SIMTREA. Il Consiglio direttivo prende atto.  
 
c) Soci onorari - Il Direttivo delibera all’unanimità di proporre all’Assemblea dei soci SIMTREA la 
nomina a socio onorario di Alessandro Martini. 
 
4) Attività in essere 
a) Produzione testi di microbiologia – Il Presidente riferisce sulla situazione dell’attività relativa ai 
testi di Microbiologia agraria e Microbiologia ambientale ed informa che la Casa Editrice ha 
organizzato un incontro con tutti gli autori per martedì 18 luglio presso l’hotel Holliday Inn. 
 
b) Convegno SIMTREA – Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo sul convegno SIMTREA ed 
i membri del Consiglio Direttivo stabiliscono le fasi organizzative finali. 
 
c) Organizzazione assemblea ordinaria – Il Presidente ed il Segretario presentano ai membri del 
Consiglio il materiale preparato per l’assemblea ordinaria, in particolare le schede e la 
predisposizione delle fasi elettorali.  
 



Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 20.30 scioglie il Consiglio. 


