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Verbale riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 30 Giugno 2005 
 
 
Il 30 Giugno 2005 alle ore 16 si è riunito a Firenze, presso una saletta della sezione di 
Microbiologia Agraria, il Consiglio Direttivo della Società con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Bilancio 
3) Attività in essere           
4) Situazione  Soci 
5) Riforme: didattica e stato giuridico 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Biavati, Clementi, De Philippis, Farris, Romano. 
Assenti giustificati: Sorlini, Suzzi.  
 
 
1) Comunicazioni 
Convegno Roma, 19 Gennaio 05: si sottolinea l’opportunità di consolidare i rapporti con 
Federalimentare e SISTAL per future iniziative.  
 
Microbiologia del Vino: il presidente informa che il libro “Microbiologia del Vino” è in fase di 
pubblicazione e che la stessa casa editrice  ha chiesto la disponibilità alla SIMTREA per la 
realizzazione di un libro di “Microbiologia Agraria”.  
 
Convegno SIM, Napoli 16-19 Ottobre: sull’organizzazione della tavola rotonda riferisce Francesca 
Clementi, che ha contattato alcuni relatori in accordo con Salvatore Coppola. Il Consiglio 
suggerisce di trovare altri spazi per comunicazioni da parte di giovani della SIMTREA. 
 
Convegno SIMGBM, 22-25 Settembre: si fa riferimento a Canganella, attuale rappresentante 
SIMTREA, per contatti. 
 
Convegno FoodMicro, Bologna  29/8-2 /9/2006: non vi sono aggiornamenti. 
 
 
2) Bilancio 
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo 2004, che viene discusso e valutato. Il Consiglio 
Direttivo lo approva all’unanimità.  
Il Segretario presenta il bilancio preventivo 2005, illustrando i vari punti sia relativi alle entrate 
(quote arretrate ed annuali) che alle uscite previste. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità.  
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3) Attività in essere 
Elenco Riviste CIVR: il Consiglio Direttivo prende visione del materiale elaborato dai colleghi 
incaricati, Budroni, Daffonchio, Mannazzu, relativo alla predisposizione di un  elenco di riviste 
specifiche del settore “Microbiologia Agraria”. 
 
Convegno Nazionale SIMTREA 2006: il presidente propone al direttivo di valutare l’opportunità di 
organizzare il primo convegno SIMTREA. Il consiglio individua come periodo più idoneo il mese 
di giugno 2006 in occasione dell’assemblea generale della società e decide di sottoporre l’iniziativa 
all’assemblea.     
 
 
4) Situazione Soci 
Nuove richieste: sono pervenute 3 richieste: Lucia AQUILANTI (ricercatore - Università 
Politecnica delle Marche), Lucia CAVALCA (ricercatore - Università degli Studi di Milano), Maria 
DE ANGELIS (ricercatore - Università degli Studi di Bari). Il Consiglio Direttivo approva.  
 
Rinuncia socio: Il Presidente informa  di aver ricevuto da Fausto Gardini una lettera di rinuncia a 
socio della SIMTREA. Il Consiglio direttivo prende atto.  
 
 
5) Riforme: didattica e stato giuridico  Declaratoria  AGR/16 
Il Presidente aggiorna sugli ultimi sviluppi delle  riforme in discussione in Parlamento ritenendo 
utile affrontare l’argomento in sede assembleare. Il Presidente informa che è diventata definitiva la 
declaratoria del S.S.D. AGR/16, con l’inserimento di alcune modifiche richieste dal Direttivo 
presieduto da Claudia Sorlini in  particolare con il recupero di due tematiche di grande importanza 
per il nostro SSD: la “genetica dei microrganismi” e  le “tecniche microbiologiche”. 
 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 18:30 scioglie il Consiglio. 
 
 
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 


