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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 22 febbraio 2007 
 
 
Il 22 febbraio 2007, alle ore 16, il Consiglio Direttivo  SIMTREA si è riunito, presso il 
Dipartimento Biotecnologie Agrarie della Facoltà di Agraria Firenze,  con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni 
2) Relazione delle attività svolte nel triennio precedente  
3) Situazione soci 
4) Attività seminariale e convegnistica 

 
 
Sono presenti i seguenti Professori: Farris Antonio, Casella Sergio,Biavati Bruno,Vincenzini 
Massimo, Gobbetti Marco, Comi Giuseppe, Andreoni Vincenzina  
 
 
 
1) Comunicazioni  
Il Presidente, in base alle linee programmatiche della sua candidatura, presenta al Direttivo gli 
aspetti prioritari che intende affrontare nel triennio 2007-2009:  
Proseguimento degli sforzi per costituire una Federazione Italiana di alcune Società di 
Microbiologia  
Discussione della situazione Didattica Istituzionale nelle Facoltà di Agraria ed in quelle che si 
avvalgono degli insegnamenti del Raggruppamento AGR16 
Declaratorie del settore Scientifico-disciplinare 
Valorizzazione delle Sedi e delle Competenze 
Modifica del Regolamento della Società 
Organizzazione di un convegno di Microbiologia, come atto conclusivo del triennio, esteso a 
Istituzioni Nazionali ed Internazionali. 
Sviluppo ed aggiornamento del sito web SIMTREA  
 
 
2) Relazione delle attività svolte nel triennio precedente 
Il Prof. Biavati, in qualità di Presidente della SIMTREA nel triennio 2004-2006 illustra  le attività 
svolte nel corso della sua direzione. In particolare riferisce su:  
 

 Crescita scientifica della Società, culminata con l’organizzazione del Convegno di 
Luglio aBologna 

 Riaffermazione della Microbiologia nei settori Alimentare, Ambientale ed Agrario 
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 Costruzione di rapporti con altre Società di Microbiologia, in particolare con la SIM 
al fine di creare una Federazione per permettere l’iscrizione della SIMTREA a 

 
  Società Internazionali, quali la  FEMS.  Al momento, tuttavia, date le difficoltà 

incontrate, non è ancora stato possibile federarsi.  
 Apertura di un sito web della SIMTREA  
 Attività Editoriale riguardante un testo di microbiologia da utilizzare nelle Facoltà di 

Agraria, costituito da due volumi: uno di Microbiologia  generale già in fase di 
stampa e l’altro, di Microbiologia applicata, in corso di revisione da parte dei 
curatori  

 
3) Situazione degli iscritti alla Società  
Il Presidente riferisce i dati numerici relativi ai soci SIMTREA e presenta una richiesta di nuova 
associazione. La domanda, approvata dal Consiglio Direttivo, verrà sottoposta a ratifica alla 
prossima Assemblea Generale. 
 
4) Attività seminariale e convegnistica 
Il Presidente informa  del Congresso SIM del prossimo settembre/ottobre 2007 a Catania ed 
informa che la SIMTREA è invitata a gestire di una tavola rotonda, dal titolo”  Valorizzazione 
microbiologica dei residui dell’agroindustria”  
Si discute sulle tematiche che potrebbero essere oggetto di relazioni da distribuire tra le diverse 
sedi universitarie. 

 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 19.30 scioglie il Consiglio. 
 
          La Segretaria                                                                            Il Presidente 
Prof.sssa Vincenza Andreoni                                                        Prof. G. Antonio Farris 
 


