
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verbale riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 30 Gennaio 2006 
 
Il 30 gennaio 2006 alle ore 11 si è riunito a Bologna, presso la biblioteca della sezione di 
Microbiologia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali, il Consiglio Direttivo 
della Società con il seguente ordine del giorno: 
 
- Comunicazioni 
- Definizione Programma I Convegno SIMTREA 
- Situazione  Soci 
- Libro Microbiologia Agraria 
- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Biavati, Clementi, De Philippis, Farris, Romano, Suzzi. 
Assenti giustificati: Sorlini.  
 
-Convegno SIMTREA: si svolgerà presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna in due giorni comprendendo l’assemblea dei soci e le elezioni del nuovo direttivo 
SIMTREA. Date stabilite: 17-18 Luglio 2006. I contenuti scientifici del convegno saranno 
focalizzati su argomenti applicativi divisi in due sessioni: Alimentare e Ambientale. Ogni Sessione 
sarà organizzata con 2 relazioni, di cui una da parte di un rappresentante del mondo produttivo ed 
una scientifica, seguite da comunicazioni presentate da giovani delle diverse sedi. E’ prevista anche 
la sessione poster.  
Tempi contributi orali: relazioni 40 minuti (30 min esposizione + 10 min discussione); 
comunicazioni 20 minuti (15 min esposizione + 5 min discussione). 
Si prevede di stabilire come data ultima per l’invio dei riassunti e la registrazione dei partecipanti la 
fine di Aprile. 
Si stabilisce di suddividere tra i membri del direttivo le sedi da contattare per verificare la 
partecipazione e i contributi prevedibili: 

- Biavati: Bologna, Parma, Piacenza, Torino 
- Clementi: Ancona, Aquila, Campobasso, Napoli 
- De Philippis: Firenze, Pisa, Viterbo 
- Farris: Bari, Perugia, Sassari 
- Romano: Foggia, Padova, Potenza, Reggio C. 
- Sorlini: Como, Milano 
- Suzzi: Modena-Reggio E., Catania, Teramo, Udine, Verona 

 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo del Convegno: Ruolo della microbiologia nei settori agro-alimentare ed ambientale 
Bozza della tempistica del convegno: 
Lunedì 17 Luglio: 

- ore   9.00: Arrivo ed Iscrizione dei partecipanti 
- ore 10.00: Saluti delle Autorità (Preside) 
- ore 10.30: Relazione 1  
- ore 11.10: Relazione 2 
- ore 11.50: 4 Comunicazioni (20 min x 4) 
- ore 13.10: Pranzo  
Visione Poster: ore 14.00-15.30 
- ore 15.30: 6 Comunicazioni (20 min x 6) 
- ore 17.30: Chiusura Sessione  
- ore 17.30: Pausa caffè 
- ore 18.00: Assemblea con Votazioni 
- ore 20.00 Conclusione lavori Assemblea 
- ore 21.00 Cena sociale 

 
Martedì 18 Luglio: 

- ore   9.00: Relazione 1 
- ore   9.40: Relazione 2 
- ore 10.20: 3 Comunicazioni (20 x 3)  
- ore 11.20: Pausa caffè 
- ore 11.50: 6 Comunicazioni (20 min x 6) 
- ore 13.50: Chiusura Sessione e Conclusioni lavori  
 

Lunedì 17 luglio sarà dedicato alla sessione Alimentare e martedì a quella Ambientale. 
Si prevedono pertanto 2 pausa caffè, 1 lunch  e 1 cena sociale. 
Cena sociale: vengono analizzate varie soluzioni preferendo un buffet da 25 Euro con disponibilità 
di tavoli e sedute. 
Albergo Holiday Inn vicino alla Facoltà: camera singola 52 €; camera doppia 84 €; prima colazione 
inclusa. 
Si stabilisce di contattare probabili sponsor e di contribuire come SIMTREA con un contributo di 
2000-3000 €. 
La quota di registrazione al convegno sarà uguale per tutti gli iscritti, sarà di 100 € e comprenderà 1 
lunch, 2 pause caffè, la cena sociale e una carpetta con il libro dei riassunti del convegno.  
 
- Situazione Soci: 
a- Nuove richieste: sono pervenute 3 richieste: Maria Aponte (ricercatore - Università di Napoli 
“Federico II”), Clemencia CHAVES LOPEZ (ricercatore confermato - Università degli Studi di 
TERAMO), Rosanna TOFALO (ricercatore - Università degli Studi di TERAMO). Il Consiglio 
Direttivo approva.  
b- Rinuncia socio - Il Presidente informa  di aver ricevuto da Diego Mora una lettera di rinuncia a 
socio della SIMTREA. Il Consiglio direttivo prende atto.  
 
- Libro Microbiologia Agraria - Il presidente aggiorna sulla situazione del  libro “Microbiologia 
Agraria”, comunicando che l’indice dei capitoli con i relativi autori è praticamente completato.  
Informa inoltre che quanto prima invierà indicazione per la stesura dei capitoli in termini di numero 
di pagine.  
 



- Varie ed eventuali - Convegno annuale AISSA 2006. Si terrà a Teramo, 4-5 Dicembre 2006. Il 
titolo indicativo del convegno è “Qualità dei prodotti agroalimentari e sostenibilità agroalimentare” 
e coinvolgerà attivamente tutte e 18 le società scientifiche dell’AISSA. 
 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 15.00 scioglie il Consiglio. 


