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Verbale del Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2014 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 10 ottobre 2014 alle ore 10.00 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) programma definitivo e organizzazione MD Perugia (proposte Cardinali); 
2) attività del prossimo anno; 
3) ipotesi assemblea generale a Perugia dopo MD2015 (con tanto di elezioni di  

rinnovo direttivo); 
4) delegato FEMS; 
5) soci SIMTREA: accettazione nuovi iscritti; 
6) piano borse stage e premi;  
7) varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Daniele Daffonchio, Luca Cocolin,  
Marina Basaglia e  Rosalba Lanciotti. Risulta assente giustificato il prof. Francesco Villani. 
Presiede la seduta il Prof. Erasmo Neviani; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba 
Lanciotti. 
 
1) Convegno MD2015 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, inizia i lavori e illustra dettagliatamente gli 
aggiornamenti pervenuti dal prof. Cardinali sul convegno MD2015 di Perugia. Il direttivo unanime 
esprime la propria soddisfazione per la efficiente organizzazione e per la disponibilità di tutti gli 
invited speakers. Il direttivo condivide appieno la puntuale time table e le scelte concernenti la 
gestione del sito proposte dal prof. Cardinali e si propone di verificare l’opportunità di fornirgli un 
supporto organizzativo, soprattutto in prossimità dell’evento.   
 
2) attività SIMTREA 2015 
Il prof. Neviani illustra i numerosi eventi previsti per il 2015 che vedono direttamente o 
indirettamente (patrocinio) coinvolta SIMTREA: assemblea ordinaria dei soci, convegno SIMTREA 
MD2015 di Perugia e ben due diversi convegni sui lieviti. Il prof. Neviani esprime le sue perplessità 
sull’opportunità di organizzare il convegno di fine mandato del direttivo in carica presso la sede del 
presidente volto alla presentazione delle attività di maggior prestigio dei giovani associati. Il 
Direttivo dopo ampia discussione approva unanime la proposta del Presidente di non effettuare il 
convegno di fine mandato a Parma.  

 
3) ipotesi assemblea generale a Perugia dopo MD (con tanto di elezioni di  

rinnovo direttivo) 
 Il Presidente propone di effettuare l’assemblea ordinaria dei soci  il 27 febbraio a Firenze (sede 
amministrativa di SIMTREA) finalizzata all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, all’ 
assegnazione dei premi per giovani soci, alla illustrazione e alla discussione critica delle attività 
degli Osservatori, alla  elezione del delegato FEMS nonché, più in generale, al confronto 
costruttivo sugli indirizzi delle attività future della Società.  Il prof. Neviani propone inoltre di  
effettuare una Assemblea Straordinaria SIMTREA per l'elezione del nuovo Direttivo e del 
Presidente SIMTREA, per il triennio 2016-2019, il 29 ottobre pomeriggio a Perugia (alla 
conclusione del Convegno SIMTREA MD2015). Si apre un’ampia discussione  sulla opportunità di 
effettuare un’assemblea ordinaria e un’assemblea straordinaria. Il Presidente precisa che la scelta 
di due date distinte nasce dalla necessità di tenere, per motivi amministrativi, l'Assemblea ordinaria 
ad inizio anno e di non delegittimare il direttivo in carica con un anno di anticipo rispetto alla 
scadenza naturale. Il direttivo unanime approva le proposte del Presidente. 
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4) delegato FEMS 

Il prof. Neviani riferisce che ha ricevuto dal prof. Daffonchio la richiesta di dimissioni 
dall’incarico di delegato FEMS e chiede all’interessato di illustrare le motivazioni della 
decisione. Il prof. Daffonchio spiega che il prestigioso incarico recentemente accettato non gli 
consente di portare avanti con lo stesso impegno dimostrato in precedenza un incarico molto 
strategico per l’internazionalizzazione della nostra società quale quello di delegato FEMS. Il 
prof. Daffonchio ricorda quali sono le opportunità offerte dall’affiliazione e illustra i requisiti 
necessari per poter ricoprire l’incarico. Si apre un’ampia discussione sui possibili candidati 
all’incarico. Infine il direttivo unanime propone Raffaella Di Cagno come delegato FEMS e 
Kalliopi Rantsiou in qualità di delegato aggiunto. Il direttivo si informerà sulla  
loro disponibilità prima di proporre la loro candidatura all'assemblea.  
 

5) Soci SIMTREA: accettazione nuovi iscritti 
Il presidente illustra le domande fino ad ora pervenute. Il direttivo unanime accetta tutte le 
richieste e si propone di valutare le eventuali future richieste durante la riunione del prossimo 
direttivo. Il Presidente precisa che tutte le richieste accettate dal direttivo saranno 
successivamente ratificate nell'ambito dell'Assemblea Generale di febbraio. 
 

6) piano borse stage e premi 
Il Presidente ricorda che sono in corso gli espletamenti dei premi di mobilità giovani ricercatori. 
Il presidente ricorda che i vincitori saranno tenuti a presentare una sintesi dei risultati ottenuti 
durante l’Assemblea dei Soci. Il presidente precisa che in quest’ultima occasione dovranno 
essere attribuiti anche i premi per le migliori pubblicazioni 2014 con scadenza 31 gennaio 
2014 e propone di stabilire una commissione giudicatrice. Dopo ampia discussione il Direttivo 
approva la seguente commissione: prof.ssa Guerzoni, prof. Farris, prof.ssa Romano, prof. 
Tredici,  prof. Squartini e prof. Coppola.  
Il prof. Daffonchio propone di inviare ai Commissari Valutatori proposti, unitamente all’invito a 
partecipare alla commissione giudicatrice, le linee guida generali per la valutazione delle 
pubblicazioni che declinino lo spirito dell’istituzione dei suddetti premi. Viene proposto il 
seguente testo da allegare all’invito, il quale potrà essere anche inserito nei futuri bandi 
analoghi: 
 
“Con l’istituzione dei premi per le migliori pubblicazioni scientifiche, SIMTREA vuole premiare i 
migliori lavori scientifici pubblicati da soci giovani impegnati in attività di ricerca. Questi premi 
intendono valorizzare l’originalità e l’innovazione introdotta dalle pubblicazioni selezionate, la 
qualità dell’approccio sperimentale e la sua multi- e inter-disciplinarità, tenendo anche in 
considerazione la collocazione editoriale del lavoro. Il premio ha la finalità di contribuire alla 
crescita professionale dei giovani soci SIMTREA riconoscendo la qualità e la visibilità del loro 
lavoro di ricerca a livello internazionale.” 
 
Il Direttivo approva unanime. 
 
 

7) Varie ed eventuali 
Il presidente riferisce sulla richiesta della prof.ssa Romano di dare visibilità al neoformato 
gruppo di lavoro “Microbiologia del Vino” sul sito web SIMTREA e ne illustra le finalità. Il 
direttivo unanime sottolinea l’importanza dell’iniziativa e concorda sulla opportunità di dare 
rilievo all'attività del gruppo di lavoro sul sito web SIMTREA. 
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Il presidente sottolinea infine il successo, sia in termini di organizzazione che in termini di 
qualità dei lavori presentati, del recente workshop del Dottorato in Scienze e Tecnologie degli 
Alimenti tenutosi a Bari. Il Presidente passa la parola a chi abbia altre comunicazioni varie. In 
mancanza di altre comunicazioni si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso 
la Facoltà di Agraria di Firenze il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 17.00. 

 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 13.30. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 
 


