
 

Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152 
sede: Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari  

Via De Nicola,  07100 Sassari (Italia) – Tel. +39 079 229287 – Fax +39 079 229370 
e-mail:gafarris@uniss.it – web: http://www.simtrea.org 

 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 22 maggio 2009 
 
Il giorno 22 maggio 2009, alle ore 11.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è riunito presso 
l'Azienda Agraria di Montepaldi, di proprietà dell'Università di Firenze, a causa dello svolgimento 
di un evento sportivo che non rendeva accessibile l'accesso al dipartimento di Biotecnologie 
Agrarie, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni  del Presidente 
3) Bilancio (Bilancio Consuntivo 2008 e Bilancio preventivo 2009) 
4) Situazione Soci (richiesta di associazione) 
5) Preparazione Assemblea Ordinaria 12 giugno 2009 
6) Preparazione votazioni per il rinnovo organi sociali 
7) Attività  
8) Varie ed eventuali 

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

Alle ore 11,00 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 6 febbraio 2009 che viene approvato dal Direttivo. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente procede alle seguenti comunicazioni: 
 

Riunione del CUN con le Società Scientifiche di Agraria e Veterinaria 
Il Prof Lenzi, pur non essendo ancora  in possesso di decreti ufficiali, ha informato della 
proposta  di operare entro il 2019 una riduzione del 40-60% del corpo docente universitario 
(ordinari, associati e ricercatori).  
Il Prof Lenzi ha illustrato la futura Organizzazione delle Aree Scientifiche Disciplinari, 
strutturate secondo 8 livelli scalari: 
1. MacroArea  serve a raggruppare docenti non appartenenti alla stessa Facoltà/ 
Raggruppamento 
2 Area serve ad indicare le Scienze di riferimento (Agraria 07A, Veterinaria 07B, ecc) 
3 Ambito Scientifico-Disciplinare serve ad indicare il settore di appartenenza all’interno di 
Agraria o Veterinaria (AGR 15, AGR16, ecc oVeterinaria) 
4 Settore Scientifico-Disciplinare valido per i concorsi 
5 Descrittore scientifico disciplinare serve a rispettare le singole disciplinarietà 
6 Panel serve a definire il settore scientifico di interesse (es Food Science, Soil Science) 
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7 Sottopanel serve ad indicare una specifica disciplina (es. Microbiologia enologica) 
8 Gruppi 
I primi 5 livelli sono fissati dal Ministero, i 3 successivi livelli identificheranno i docenti 
Ogni settore non dovrà contenere meno di 50 Professori Ordinari 
Il Prof. Farris riferisce che entro il 2010 dovranno essere ridotte le etichette relative a discipline 
analoghe. 
Il prof Vincenzini si fa carico di inviare ai membri del Direttivo le declaratorie relative al SSD 
AGR16 e a settori vicini e/o che possono impartire insegnamenti di Microbiologia.  
 
Risposta del Ministero di competenza alla lettera inviata dal Presidente SIMTREA per la 
inclusione del Settore AGR/16 nel Comitato Sicurezza degli Alimenti 
Il Presidente informa il Direttivo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
valuterà la richiesta.  
 
Convegno Federalimenti, SIMTREA, SISTAL, SINU, Roma, 2009 
Nell’ambito del Convegno annuale, Federalimentari aveva invitato la SIMTREA a presentare 
una relazione nell’ambito della tematica  "Evoluzione dei Prodotti Tipici e Tradizionali nel 
Rispetto delle Esigenze dei Consumatori”. Il Prof. Neviani, relatore delegato dal Direttivo 
SIMTREA, ha presentato una relazione che ha suscitato notevole interesse. E’ stato prodotto e 
diffuso un CD contenente le linee di ricerca nel settore alimentare svolte nelle facoltà di 
Agraria. Il Prof Casella, in qualità di Vicepresidente, ha rappresentato la SIMTREA al 
Convegno.  
Prossimamente verranno censite e trasferite su CD anche le ricerche nel settore agrario ed 
ambientale.  

 
Convegno Aissa 2009 
Il Convegno sarà tenuto ad Ancona il 2-4 dicembre 2009. Il Direttivo indicherà un nominativo 
per  per presentare una relazione relativa ad “Agricoltura, Qualità dell’ambiente e Salute”. 
 
Organizzazione del Convegno SIMTREA 2009 
Procede regolarmente. Il numero degli “Annals of Microbiology” contenenti gli abstract  dei 
lavori inviati è già stampato . La pubblicazione tempestiva del numero è stata possibile anche 
per la preziosa collaborazione della Dr.ssa Annunziata Adami, segretaria della rivista. Il 
Presidente unitamente al Direttivo ringrazia La Dr.ssa Adami per la fattiva collaborazione.  
 

3) Bilancio (Bilancio Consuntivo 2008 e Bilancio preventivo 2009) 
Il Tesoriere, prof Vincenza Andreoni illustra il bilancio consuntivo del 2008 e successivamente 
quello preventivo del 2009 da sottoporre all’approvazione dei Soci nell’Assemblea Ordinaria 
del 12 giugno. Il Direttivo discute sulla necessità di presentare un bilancio relativo alle entrate, 
alcune non ancora onorate per la copertura dei costi del II Convegno SIMTREA che si terrà a 
Sassari. Il Presidente informa della buona risposta degli sponsor, alcuni dei quali pagheranno 
direttamente alcune spese vive, come ad esempio le due cene del 10 ed 11 giugno, trasporti 
dall’aeroporto all’Università, cartellette ed altro. 
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4) Situazione Soci 
Viene presentata la richiesta di associazione alla SIMTREA delle Dr.sse: Laura Corte, 
Ricercatrice presso la Facoltà di Agraria di Perugia; Francesca Comitini, Ricercatrice presso la 
Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle Marche; Maria Calasso, Ricercatrice presso 
la Facoltà di Agraria di Bari; Monica Agnolucci, Ricercatrice presso la Facoltà di Agraria di 
Pisa; Caterina Cristiani, Assegnista presso la Facoltà di Agraria di Pisa; Valeria Ventorino, 
Assegnista presso la Facoltà di Agraria di Palermo; e dei Dr. Oliva Daniele, Ricercatore presso 
l’Istituto Regionale della Vite e del Vino di Palermo e Luca Settanni, Ricercatore presso la 
Facoltà di Agraria di Palermo. Il Direttivo, esaminati i curricula dei richiedenti, ne accetta 
l’associazione che dovrà essere approvata dall’ Assemblea Ordinaria. 
 

5). Preparazione Assemblea del 12 Giugno 2009 
Si porterà la discussione nell’Assemblea ordinaria del 12 giugno per delineare un quadro di 
riferimento utile per identificare i docenti di Microbiologia di Agraria quando sollecitati dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Come detto al punto 2, si discuteranno le problematiche relative all’afferenza dei docenti delle 
numerose discipline microbiologiche AGR /16, impartite nelle Facoltà di Agraria ed in altre, 
alle Macroaree e ai livelli inferiori. 
Il Direttivo si fa carico di fare una prima valutazione degli abstract inviati , a cui ne seguirà una 
seconda al fine di assegnare il premio di 500 € e la pergamena per il migliore poster a ricercatori 
non strutturati nei settori 3 A.  

 
6). Preparazione votazioni per il rinnovo degli Organi sociali 

Si ricorda che si deve votare un solo nominativo per carica. Il Direttivo uscente auspica che il 
nuovo direttivo veda la partecipazione di persone giovani. Per un candidato presidente si 
auspica la sua candidatura possa raccogliere la condivisione di larga parte degli iscritti. Tutte le 
altre cariche devono emergere dalla votazione dell’assemblea sulla base di candidature 
liberamente espresse.  
Il nome dei candidati verrà inserito sulla scheda che verrà predisposta prima delle votazioni. 
Per candidarsi ai ruoli dei diversi Organi Sociali, occorre fare pervenire il nome entro il 7 
giugno alla Segretaria SIMTREA, Prof. Vincenza Andreoni, affinché siano preparate le schede 
da distribuire al momento della votazione. 
Non potranno votare coloro che hanno richiesto l’associazione nel corso dell’anno e chi non in 
regola con i versamenti delle quote annuali.  
 

7) Programmazione altre attività  
Non sono state previste attività specifiche a tempi brevi. 

 
8) Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta del 
Consiglio Direttivo. 

 
 

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

 


