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Verbale del Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2013 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 4 ottobre 2013 alle ore 10.30 presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1) Convegno MD2013 (stato delle cose ed eventuali problemi da risolvere) 
2) Premio migliore pubblicazione 
3) Sede MD15 
4) Libro soci e nuovi iscritti 
5) Relazione sviluppi COSTAL 
6) Relazioni internazionali FEMS – aggiornamento 
7) Osservatori 
8) Situazione pubblicazione storia sedi AGR/16  
9) Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti i professori: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Daniele Daffonchio, Francesco Villani, 
Luca Cocolin,  Marina Basaglia e Rosalba Lanciotti. Presiede la seduta il Prof. Erasmo Neviani; 
funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
1) Convegno MD2013 (stato delle cose ed eventuali problemi da risolvere) 
 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto,  inizia i lavori e chiede al prof. Cocolin di illustrare lo 
stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno Internazionale MD2013.  Il prof. Cocolin  
riferisce che le registrazioni via web sono 267 di cui 234  hanno già effettuato il pagamento e 12 
pagheranno on site.  Il prof. Cocolin aggiunge che ben 130-140 persone parteciperanno alla cena 
sociale.    Il prof Cocolin precisa che circa il 50% dei paganti è costituito da colleghi stranieri. 
Il Presidente ed il direttivo unanime esprimono la loro soddisfazione per l’elevata penetrazione a 
livello internazionale del convegno. Il prof. Daffonchio fa notare che MD2011, organizzato a 
Milano, aveva fatto registrare una presenza straniera, sebbene rilevante, significativamente 
minore.  
Il prof. Cocolin illustra dettagliatamente le spese da effettuare ed il loro ammontare. Il prof. Cocolin  
aggiorna il direttivo sui lavori concernenti la pubblicazione degli atti del convegno e pone la 
questione dei  nomi degli editori. I professori Neviani, Casella, Cardinali e Cocolin vengono 
nominati all’unanimità come editori dei proceedings del convegno MD2013.  Il prof. Cocolin 
sottolinea la necessità di accogliere adeguatamente i relatori stranieri invitati e propone di 
organizzare una cena pagata da SIMTREA mercoledì 23 ottobre. Il direttivo approva all’unanimità. 
Il prof. Neviani chiede al prof. Cocolin se è previsto uno spazio per la premiazione dei vincitori 
(Crotti e Guidone) dello stage giovani. Il prof. Cocolin risponde che venerdì 25 è previsto uno 
spazio di 20 minuti dedicato alle premiazioni (12 grant FEMS, premio ICMFH, poster, mobilità). Il 
prof. Cocolin ricorda che il prof. Daffonchio sarà il delegato FEMS alla premiazione, mentre il prof. 
Neviani consegnerà i premi di mobilità per giovani ricercatori non strutturati. Il presidente esprime 
la sua soddisfazione per il successo del convegno ma pone alcune questioni relative ad aspetti 
organizzativi e al reinvestimento degli eventuali utili sottolineando che queste potranno essere 
discusse in maniera oggettiva solo a convegno concluso. Propone di discutere tali questioni 
nell’ambito del prossimo direttivo previsto prima dell’assemblea generale. 
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2) Premio miglior pubblicazione 
 
Il Presidente riferisce che ha ricevuto una sola domanda per il premio relativo alle migliori 
pubblicazioni 2013 e che intende effettuare una mail di remainder. Infatti il presidente ricorda che il 
premio miglior pubblicazione 2013 non era stato assegnato per assenza di richieste.    
 
 
3) Sede MD2015 
 
Il Presidente riferisce che il prof. Cardinali ha confermato la disponibilità ad organizzare presso 
l’Università di Perugia il convegno internazionale MD2015. Il Presidente illustra in maniera 
articolata il titolo e i contenuti proposti dal Prof Cardinali. Il direttivo unanime accoglie con 
entusiasmo la proposta, anche se viene da più parti sottolineata la necessità di avvalersi di una 
segreteria organizzativa esterna a supporto del prof. Cardinali. Il Presidente sottolinea l’importanza 
di MD2015 come momento di verifica del successo e del grado di penetrazione a livello 
internazionale di MD e di riflessione sugli obiettivi futuri. Si apre un’ampia discussione 
sull’opportunità di individuare in futuro una sede come luogo deputato a questo appuntamento 
biennale sponsorizzato da SIMTREA o di optare per un convegno itinerante. Il prof. Villani prende  
in considerazioni alcuni dei vantaggi e degli svantaggi delle due opzioni. Il prof. Gobbetti sottolinea 
come il successo di MD2013 dipenda anche dai canali utilizzati dall’attuale comitato organizzatore 
e come non tutte le sedi possano disporre di un background altrettanto solido.  Il prof. Daffonchio 
ritiene che l’appuntamento fisso rappresenti la formula vincente per convegni a tema e che mal si 
adatti al convegno MD il cui tema cambia di volta in volta. Il prof. Daffonchio sottolinea l’importanza 
di questo convegno come luogo di incontro e di interazione tra le 3 A e tra le microbiologie 
applicate in generale. Il prof. Cocolin ritiene che il successo di MD sia legato anche al fatto che con 
esso abbiamo coperto una fetta di mercato lasciata scoperta da convegni molto grandi e molto 
eterogenei (vedi FEMS) nei quali vi è minore possibilità di contatto umano e scambio scientifico. La 
prof.ssa Basaglia argomenta che il successo di MD può essere attribuito anche ai costi di 
iscrizione relativamente bassi. Il prof. Neviani chiude la discussione rilevando la necessità di una 
riflessione più approfondita sugli obiettivi futuri e sulle più confacenti modalità organizzative di  MD 
dopo aver valutato criticamente i risultati conseguiti con MD2013.  Il presidente ricorda che nel 
2015 dovrà essere organizzato anche il convegno nazionale SIMTREA, in occasione del 25° 
anniversario della società scientifica. Si apre un’ampia discussione su sede e data più opportune. 
Infine il direttivo unanime decide di organizzare tale evento a Perugia il giorno precedente 
all’apertura di MD2015. 
 
4) Libro soci e nuovi iscritti 
Il Presidente riferisce che ha ricevuto alcune richieste di adesione alla nostra società e propone di 
esaminare la documentazione relativa nel corso del prossimo consiglio direttivo, prima cioè 
dell’assemblea generale che deve ratificare le nuove iscrizioni. Il Presidente argomenta 
sull’opportunità di incrementare le iscrizioni da parte di ricercatori non universitari.  
 
5) Relazione sviluppi COSTAL 
 
Il Presidente esprime la sua soddisfazione per l’elezione del prof. Gobbetti alla presidenza 
COSTAL e si congratula, a nome di tutto il direttivo, con il neo-presidente.   Il prof. Neviani invita il 
prof. Gobbetti ad illustrare la situazione rilevata in COSTAL e la strategia futura del neo-
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Presidente. Il prof. Gobbetti, dopo aver illustrato sinteticamente lo stato dell’arte di COSTAL 
chiarisce gli obiettivi perseguiti e gli strumenti che intende mettere in atto durante il suo mandato.  
Il prof. Gobbetti riferisce che si è già presentato a tutti gli organi con i quali si dovrà interfacciare 
(CUN, ANVUR, Ministero….) e che ha già inviato un questionario ai coordinatori dei CdL. IL prof. 
Gobbetti illustra il questionario e la sua finalità. Il prof. Neviani si complimenta con il prof. Gobbetti 
per il programma e per la rapidità con la quale ha iniziato le attività.  
 
  
6) Relazioni internazionali FEMS – aggiornamento 
Il Presidente chiede al prof. Daffonchio se ci sono questioni in merito alle relazioni internazionali. Il 
prof Daffonchio riferisce che non è riuscito a partecipare al convegno SIMGBM che si è tenuto a 
settembre a Ischia. Il prof. Daffonchio riferisce che ha partecipato al convegno FEMS di Lipsia 
dove ha incontrato e discusso ampiamente con il direttivo FEMS. Il prof. Daffonchio riferisce che in 
tale occasione la prof.ssa Francesca Cappitelli ha partecipato in qualità di delegata SIMTREA alla 
commissione FEMS sulla didattica. Al FEMS di Lipsia è stato inoltre presentato un poster sulle 
attività della SIMTREA concernenti la didattica. Infine il prof. Daffonchio riferisce di aver presentato 
FEMS al convegno SAME tenutosi a Stresa, sottolineando di aver pubblicizzato durante la 
presentazione MD2013.    
 
7) Osservatori 
Il Presidente sollecita l’attivazione degli osservatori. I professori Daffonchio, Cocolin e Basaglia 
riferiscono sulle difficoltà incontrate, sulle attività sino ad ora svolte e su quelle già programmate. 
  
8) Situazione pubblicazione storia sedi AGR/16  
 
Il Presidente riferisce che il prof. Biavati ha quasi completato la storia delle microbiologia agro-
alimentare ed ambientale delle diverse sedi. Il Direttivo unanime ribadisce la necessità di 
coinvolgere per un opera corale che debba racchiudere la storia di sedi molto diverse e 
territorialmente distanti anche il prof. Farris e il prof. Fatichenti. Inoltre il direttivo concorda unanime 
sulla necessità di una revisione ed una approvazione del lavoro da parte dell’attuale presidente e 
di tutti i past-president SIMTREA.  
 
11) Varie ed eventuali 
Il Presidente passa la parola a chi abbia comunicazioni varie. In mancanza di comunicazioni varie 
si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso la Facoltà di Agraria di Firenze il 
giorno 24 gennaio 2014 alle ore 10.30. 
 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.00. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 
 


