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Verbale dell’assemblea generale  del 29 ottobre 2015 
 
L’assemblea generale  è convocata per il giorno 29 ottobre 2015, in prima convocazione alle ore 
6.30 ed in seconda convocazione alle ore 15.00, presso la Sala Notari a Perugia, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Benvenuto ed inizio lavori  
2. Sintesi attività Osservatori: bilancio e proposta prospettive 
3.  Aggiornamento sulle Attività del Gruppo di Microbiologia del Vino  
4. Aggiornamento ASN 
5. Aggiornamento VQR (Marco Gobbetti)  
6. Bilancio attività del triennio (presidente SIMTREA) 
7. Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2018  
8. Votazione per il rinnovo delle cariche e proclamazione  
9. Introduzione del presidente SIMTREA neo-eletto 
10. Varie ed eventuali  
 
Presiede l’Assemblea il Prof. Erasmo Neviani, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
 Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, ringrazia i colleghi presenti per la loro 
partecipazione ed i colleghi che hanno mandato la giustificazione e dà inizio ai lavori. Precisa 
che si tratta della seconda convocazione e che quindi non sussistono limiti di numero legale.  
Il prof. Neviani, prima di dare inizio ai lavori, ricorda la scomparsa del prof. Bottazzi ed invita il 
prof. Cocconcelli, in quanto rappresentante della sede di Piacenza,  a commemorare la figura 
del grande microbiologo italiano e Socio fondatore della SIMTREA. Il prof. Cocconcelli 
sottolinea i grandi meriti scientifici del prof. Bottazzi, la sua capacità di internazionalizzare ed 
innovare la ricerca italiana nonché la sua visione, ancora attualissima, basata 
sull’imprescindibile connubio tra ricerca di base e ricerca applicata.   
 
 
2. Sintesi attività Osservatori: bilancio e proposta prospettive 
Prende la parola il prof. Daffonchio per illustrare i risultati delle attività del triennio 
dell’osservatorio della ricerca. 
Il Prof. Daffonchio ringrazia tutti i membri dell’Osservatorio alla Ricerca per il contributo dato 
alla preparazione dell’analisi della produttività scientifica del triennio 2009-2013 e tutti i soci 
che hanno messo a disposizione i dati di finanziamento alla ricerca. Quindi procede a ricordare 
gli obiettivi dell’Osservatorio e i parametri utilizzati per l’analisi della produttività scientifica e 
della attrattività di fondi pubblici competitivi per la ricerca. Il Prof. Daffonchio procede quindi ad 
illustrare i dati mostrando che per tutti i parametri esaminati, la produttività scientifica (2009-
2013) è cresciuta notevolmente rispetto al precedente quinquennio esaminato (2005-2009). 
Illustra quindi i finanziamenti ottenuti nel medesimo periodo che ammontano a circa 25 milioni 
di Euro. 
 
 
3.  Aggiornamento sulle Attività del Gruppo di Microbiologia del Vino  
Il Presidente invita la prof.ssa Romano ad illustrare le attività del gruppo di Microbiologia del 
Vino. La prof. Romano descrive sinteticamente sia l’evento organizzato nell’ambito di EXPO 
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con il patrocino della CRUI del 21 luglio 2015 presso il Padiglione Italia che la sperimentazione 
che i diversi componenti del gruppo stanno effettuando per la validazione delle performance 
fermentative del mosto sintetico approvato dalla risoluzione dell'OIV.  
Il prof. Neviani invita la prof.ssa Giovannetti a presentare un  
suo testo divulgativo sui microrganismi negli alimenti. 
 
4. Aggiornamento ASN 
Il Presidente aggiorna sullo stato di sviluppo delle prossime procedure nazionali per ASN.  
5. Aggiornamento VQR (Marco Gobbetti)  
Il prof. Neviani passa la parola al Prof. Gobbetti. Il prof. Gobbetti informa sulle modalità di 
partecipazione alla VQR.  
 
6. Bilancio attività del triennio (presidente SIMTREA) 
 
Il Presidente presenta una sintesi delle attività svolte dalla SIMTREA nel corso del triennio. In 
primo luogo ricorda l’impegno profuso nel supporto della ricerca dei giovani associati SIMTREA 
mediante l’elargizione di premi ed il sostegno economico alla giornata dei dottorati affinché 
possano ulteriormente incrementare la qualità dei loro prodotti. Il Presidente ricorda che ciò e 
stato possibile grazie al successo dei convegni internazionali organizzati da SIMTREA a 
Milano e Torino. 
Il prof Neviani alla fine del suo mandato, in primo luogo, sottolinea come sia  
stato un grande onore essere Presidente di SIMTREA e ringrazia  
l’Assemblea dei Soci per la fiducia ricevuta a Bari nel 2013. Il presidente ringrazia inoltre i Soci 
per il sostegno, l’affetto e la stima manifestata nei suoi confronti nel triennio di mandato. Il prof. 
Neviani esprime la sua ferma convinzione che SIMTREA in questo triennio abbia consolidato il 
suo profilo di Società Scientifica e il suo orgoglio per il lavoro svolto e per l'immagine che oggi 
la Società proietta all'esterno, nel mondo della ricerca e della didattica universitaria. Il 
presidente ringrazia i colleghi dell'attuale Direttivo definendoli entusiasti compagni di avventura 
ed amici. 
Il Presidente esprime la sua soddisfazione per l’incremento del numero delle iscrizioni 
attribuendo l’appeal nei confronti dei giovani ricercatori della SIMTREA anche all’incrementato 
numero di premi riservati ai soci giovani non ancora inquadrati in ruoli universitari permanenti.  
7. Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2018  
Il presidente presenta le candidature per le diverse cariche, pervenute entro i termini previsti 
dal Regolamento SIMTREA, per procedere così all’elezione del nuovo Direttivo, dei Probiviri e 
dei Revisori dei conti. Illustra a termini di statuto e regolamento la prassi per le votazioni e le 
candidature pervenute. 
 
Presidente: Daniele DAFFONCHIO 
Vicepresidente: Luca Simone COCOLIN 
Segretario-Tesoriere: Aldo CORSETTI 
Consiglieri: Cinzia CAGGIA, Maria Rosaria CORBO, Diana DI GIOIA. 
 
PROBIVIRI: Gianluigi CARDINALI, Sergio CASELLA, Piersandro COCCONCELLI 
REVISORI DEI CONTI: Marina BASAGLIA, Fausto GARDINI, Rosalba LANCIOTTI,  
 
8. Votazione per il rinnovo delle cariche e proclamazione  
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Viene costituita la Commissione elettorale, composta dai Soci: Rosalba Lanciotti, Marina 
Basaglia e Laura Corte. Funge da presidente Rosalba Lanciotti e Marina Basaglia svolge le 
funzioni di segretario della Commissione Elettorale. 
Il Presidente ricorda che il candidato presidente, Prof. Daffonchio, ha illustrato dettagliatamente 
il suo programma in un messaggio mandato a tutti i Soci SIMTREA. 
A questo punto, vengono distribuite le schede e si procede alle votazioni. Al termine la 
Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede, dal quale risulta che, a fronte di 
109 votanti, comprendenti sia Soci presenti di persona che per delega, le schede votate sono 
risultate essere 109 di cui una nulla. La Commissione elettorale completa lo scrutinio, dando 
lettura dei voti delle schede, ed annuncia i risultati delle votazioni. 
I voti espressi per le singole cariche risultano essere i seguenti: 
 
 
Presidente 
Daffonchio voti 101 
Bianche 7 
 
Vice Presidente 
Cocolin   voti 101 
Bianche  7 
 
Tesoriere 
Corsetti  voti 98 
Bianche   10 
 
Consiglieri 
Caggia  voti 45 
Corbo  voti 21 
Di Gioia   voti 30 
Bianche 12 
 
Anche per l’elezione dei PROBIVIRI e dei REVISORI dei conti, i votanti sono stati 109 ed 1 
sola scheda è risultata nulla. I voti espressi risultano i seguenti. 
 
Probiviri 
Sì  voti 103 
No  voti 1 
Bianche 5 
 
Revisori 
Sì  voti 103 
No  voti 0 
Bianche  6 
 
Di conseguenza risultano eletti per le singole cariche i seguenti Soci: 
Presidente: Daniele DAFFONCHIO 
Vicepresidente: Luca Simone COCOLIN 
Segretario-Tesoriere: Aldo CORSETTI 
Consiglieri: Cinzia CAGGIA, Maria Rosaria CORBO, Diana DI GIOIA. 
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Vengono eletti come PROBIVIRI i Soci: Gianluigi CARDINALI, Sergio CASELLA, Piersandro 
COCCONCELLI 
Vengono eletti come REVISORI DEI CONTI i Soci: Marina BASAGLIA,  
Fausto GARDINI, Rosalba LANCIOTTI,  
 
9. Introduzione del presidente SIMTREA neo-eletto 
Il Prof. Neviani presenta il Presidente neo-eletto prof. Daffonchio. Il Prof. Daffonchio ringrazia 
l’Assemblea per la fiducia accordatagli e dichiara la sua determinazione a realizzare il 
programma inviato ai Soci. Interviene il prof. Casella che dichiara di condividere molti dei punti 
programmatici del neo-eletto Presidente inclusa la priorità per i premi ai giovani ricercatori. 
Tuttavia il prof. Casella esprime le sue perplessità sui premi destinati ai senior ed auspica una 
maggiore attenzione per le sedi che vivono momenti di difficoltà oggettive e delle attività 
didattiche e accademiche che i nostri soci svolgono nelle diverse sedi. Più specificatamente il 
prof. Casella si riferisce all’importanza che le suddette attività rivestono nei vari 
Atenei/exFacoltà/Dipartimenti, riferendo che a Padova, ma anche in altre realtà, l’attività 
scientifica ha un peso pari al 50% sul totale del punteggio che viene inserito in un modello 
budget. L’assegnazione di una risorsa umana (RTD, PA, PO) non potrà mai essere assegnata 
a un SSD che è in esubero di docenti rispetto agli insegnamenti che deve coprire (e viceversa). 
E la valutazione degli studenti sulla qualità della didattica incide anch’essa. Per inserire i nostri 
insegnamenti nei vari CdS occorre rendersi disponibili per entrare a far parte di commissioni 
didattiche, gev, presidenze di CDS, ecc, e questo porta via tempo e impegno. In più si 
considera la numerosità degli studenti (un conto è fare 20 esami un conto è farne 200). Chi ha 
tali impegni drena tempo alla ricerca e, paradossalmente, se questo non venisse considerato, 
ottiene anche meno risorse. Quindi è ovvio e giusto che sia considerato alla pari della ricerca. Il 
prof. Casella chiede quindi al neo-eletto presidente se SIMTREA intenderà occuparsi anche di 
questi aspetti oppure no. Inoltre il prof. Casella esprime perplessità sui tempi di permanenza 
dei soci nel direttivo: dopo aver in passato stabilito di limitare la presenza a un solo mandato, si 
sono al contrario evolute procedure che portano alcuni soci a permanere per 9 o addirittura 12 
anni nel direttivo. Ciò ha riportato la situazione a uno stadio anche peggiore rispetto al passato, 
anche se occorre sottolineare che in futuro servirà maggiore disponibilità da parte dei Soci tutti 
ad assumersi tali incarichi e occorrerà comunque rivedere le procedure relative alle 
candidature. Il Prof. Daffonchio risponde che sicuramente il nuovo direttivo si occuperà delle 
problematiche sollevate dal prof. Casella e concorda sulla necessità di rivedere le procedure 
relative al rinnovo delle cariche elettive della società.  
 
10.  Varie ed eventuali 
Il presidente passa la parola a chi abbia comunicazioni varie. Non essendoci null’altro da 
discutere la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 


