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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 17 aprile 2007 
 
 
Il 17 aprile 2007, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali, Via Fanin 42, Bologna, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Esame del DM sulle nuove classi 
4) Revisione dello Statuto e del Regolamento 
5) Predisposizione del Codice Etico della Società 
6) Gestione del sito Web della Società 
7) Rapporti con altre Società (SISTAL, AISSA, …..) 
8) Attività seminariale e convegnistica 
9) Varie ed eventuali 

 
Soni presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno,Vincenzini Massimo, Gobbetti Marco, 
Comi Giuseppe, Andreoni Vincenzina  
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono comunicazioni del Presidente 
 
3) Esame dei DM riguardanti la disciplina delle classi dei corsi di Laurea  e di Laurea 
Magistrale e sulle nuove classi  
Il Presidente legge gli articoli più importanti, cioè quelli riguardanti il numero degli esami, il 
numero dei crediti previsti dai rispettivi regolamenti didattici e le modalità di ottenimento. Da 
lettura della denominazione delle classi di laurea, sottolineandone la riduzione nel numero rispetto 
alle vigenti. 
Si apre quindi la discussione sui contenuti delle discipline di microbiologia da impartire nei due 
livelli di Laurea, tenendo conto degli obiettivi formativi e delle figure professionali che le Facoltà di 
Agraria intendono promuovere. Il Presidente incarica Vincenzini di preparare un canovaccio 
contenente un ipotetico flusso di conoscenze di Microbiologia necessarie alla formazione dei 
laureati, che tenga conto degli aspetti di base irrinunciabili e di quelli peculiari caratterizzanti il tipo 
di Laurea. Fatto questo, ciascun membro del direttivo, avvalendosi delle conoscenze dei colleghi 
coinvolti nei CCL, nelle commissioni/ giunte didattiche contribuirà alla preparazione di proposte da 
sottoporre all’approvazione dei Soci SIMTREA e da presentare nelle Facoltà. Il consiglio direttivo 
si impegna ad elaborare proposte. 
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4) Revisione dello Statuto e del Regolamento 
Il Presidente incarica il Direttivo di analizzare il Regolamento della SIMTREA per le eventuali 
modifiche da apportare. In particolare, per quanto riguarda l’Art. 1, ciascun membro del Direttivo è 
impegnato a suggerire idee per la sua riscrittura, operazione di cui si occuperà Biavati.  
 

 
5) Predisposizione del Codice Etico della Società 
Il presidente, sulla base della documentazione elaborata dal Comitato Promotore della SIMTREA, 
al momento della sua istituzione, legge i punti relativi al Codice di Condotta Professionale della 
SIMTREA ed invita al recepimento per la sua integrazione nella brochure contenente lo Statuto ed 
il Regolamento  
 
6) Gestione del sito Web della Società 
Il Direttivo, su proposta del Presidente, indica nella persona di Casella, il referente per la gestione , 
in collaborazione del Dottor Fiorenza, della Casa Editrice Ambrosiana, del sito Web SIMTREA.  
 
7) Rapporti con altre Società (SISTAL, AISSA, …..) 
Il Presidente auspica che la SIMTREA ed i suoi Soci mantengano i rapporti con le Società 
scientifiche italiane che nel corso degli anni li ha coinvolti e/o invitati a partecipare a Congressi, 
Eventi, Manifestazioni varie. 
Viene sottolineata l’importanza di mantenere i collegamenti con Federalimenti e di partecipare alla 
Manifestazione Cibus che si terrà a Parma. 
 
8) Attività seminariale e convegnistica 
Il Presidente informa che : 

• a giugno, a Sassari si terrà uno workshop su “Pastoralismo e produzione agro-alimentare” e 
Deiana presenterà una relazione 

• l’AISSA intende organizzare a Foggia, il 10-12 dicembre 2007,  un convegno, dal titolo” 
Relazione suolo, pianta, atmosfera: sicurezza e qualità delle produzioni agro-alimentari e 
tutela dell’ambiente” e  che ogni Società scientifica è invitata a presentare  una relazione. 

Il Presidente Varanini informerà Farris sulla relazione, probabilmente a contenuto ambientale 
che intende assegnare alla SIMTREA. 

 
 
9) Varie ed eventuali 
Vincenzini chiede come la SIMTREA intenda relazionarsi con le diverse Accademie italiane.  Il 
Presidente, pur sottolineandone l’importanza, non ritiene al momento possibile impegnarsi anche su 
questo fronte,visti i già numerosi impegni assunti . A livello personale i Soci, se vogliono possono 
organizzare Seminari e/o Convegni. 
Il Presidente incarica Biavati di partecipare alla riunione del 24 aprile a Bologna,organizzata  
dall’Accademia  per discutere sulle Macroaree. 
Il Presidente stabilisce che l’Assemblea annuale dei Soci verrà tenuta il 27 giugno 2007 presso il 
DISTAM di Milano. 
  
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 15.30 scioglie il Consiglio. 
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          La Segretaria                                                                            Il Presidente 
Prof.sssa Vincenzina Andreoni                                                        Prof. G. Antonio Farris 
 

 
  
 
 
 


