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Verbale del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2015 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 21dicembre 2015 alle ore 11.00, 
presso la Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2.  Situazione economica e procedure amministrative inerenti il nuovo Consiglio Direttivo; 
3. Valutazione esiti Convegno MD2015 con prof. Cardinali e discussione su prossimo MD 
4. Premi SIMTREA e richieste di associazione a SIMTREA 
5. Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo; 
6. Varie ed eventuali	  

 
Sono presenti i professori: Erasmo Neviani,  Daniele Daffonchio,  Marco Gobbetti, Luca Cocolin, 
Marina Basaglia, Maria Rosaria Corbo, Aldo Corsetti, Cinzia Caggia, Diana Di Gioia, Rosalba 
Lanciotti. Risulta assente giustificato il professore Francesco Villani. Presiede la seduta il Prof. 
Erasmo Neviani; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
1) Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto sia ai membri del Direttivo in carica che ai colleghi di 
quello neo eletto, dà inizio ai lavori secondo l’ordine del giorno precedentemente stabilito.  
 
2) Situazione economica e procedure amministrative inerenti il nuovo Consiglio Direttivo 
 
Il Presidente invita il tesoriere ad illustrare la situazione economica della società. La professoressa 
Lanciotti riferisce sulla situazione economica della società in rapporto sia agli introiti derivanti dalle 
iscrizioni che a quelli concernenti il convegno Internazionale MD2015 effettuato a Perugia. Il 
Tesoriere riferisce che sono già state espletate tutte le pratiche inerenti la gestione dei conti 
correnti SIMTREA da parte del Presidente e del Tesoriere del nuovo Consiglio Direttivo. La prof. 
Lanciotti prende accordi con il prof. Corsetti  per la consegna della documentazione e del materiale 
della società in suo possesso. 
  
3) Valutazione esiti Convegno MD2015 con prof. Cardinali e discussione su prossimo MD 
Il Presidente invita il prof. Cardinali, chair di MD 2015, ad effettuare  un bilancio del convegno. Il 
prof. Cardinali riferisce dettagliatamente sulle entrate (derivanti dalle iscrizioni e da 
sponsorizzazioni, inclusa quella di FEMS di 6000 euro)  e sulle uscite effettuate, ipotizzando un 
attivo di circa 23.000 euro. Il prof. Cardinali precisa che tra le sponsorizzazioni va annoverato lo 
sconto di 4.500 euro per l’uso del sito in occasione degli MD futuri. Il prof. Cardinali riferisce che il 
convegno ha registrato ben 238 iscritti provenienti da 35 nazioni diverse. 
Il prof. Neviani esprime viva soddisfazione per il successo di MD2015 e i ringrazia il prof. Cardinali 
per l’eccellente lavoro svolto.  Si apre una discussione sulle modalità organizzative da adottare per 
MD2017. Il prof. Gobbetti ribadisce la disponibilità di Bari ad ospitare MD 2017 sottolineando la 
necessità di iniziare al più presto l’interazione con i colleghi francesi dell’INRA, che nel corso 
dell’MD di Perugia avevano manifestato interesse per l’organizzazione di un convegno comune. Il 
prof. Gobbetti sottolinea l’importanza di definire precocemente e dettagliatamente l’eventuale 
modalità di collaborazione attraverso una scelta condivisa sulla linea politica da tenere.  Il prof. 
Daffonchio sottolinea che la collaborazione con INRA può essere strategica per l’ulteriore 
internazionalizzazione della società ma che devono essere declinate le sue modalità in modo che 
MD resti comunque la fonte principale di introiti di SIMTREA per il finanziamento delle numerose 
attività a sostegno della crescita della società.  
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Il prof. Neviani sottolinea l’importanza della registrazione di un marchio MD. Si apre un’ampia 
discussione sui contenuti grafici e sulla riconducibilità a SIMTREA del marchio MD. Il prof. 
Daffonchio invita ad una riflessione sull’organizzazione delle sessioni del prossimo MD in modo da 
favorire la partecipazione dei giovani. Il prof. Daffonchio propone una giornata da dedicare 
esclusivamente ai giovani senza costi di iscrizioni, sulla falsa riga di quanto organizza 
periodicamente SIMGBM a Cortona. Alternativamente, il Prof. Daffonchio invita per il futuro ad 
iniziare a considerare la possibilità di organizzare un simposio informale destinato ai giovani 
minimizzando i costi e le formalità organizzative. Tale iniziativa potrebbe essere organizzata negli 
anni alternativi alla conferenza MD. Il prof. Cocolin interviene per precisare che c’è qualcosa di 
simile durante la giornata dei dottorandi ma solo relativamente alla microbiologia degli alimenti. Il 
prof. Cardinali propone “flash presentations” per i giovani in modo da incrementare il numero delle 
loro presentazioni orali. Si apre un’ampia discussione sulla opportunità o meno di abbreviare la 
durata delle presentazioni orali dei giovani ricercatori. Il prof. Gobbetti, chair di MD2017, ritiene 
opportuno, per l’MD di Bari, il mantenimento della formula adottata nei precedenti MD. Il prof. 
Neviani invita ad effettuare precocemente una riflessione sulle sedi ospitanti gli MD successivi a 
quello di Bari.  
 
4) Premi SIMTREA e Richieste di associazione a SIMTREA. 
Il Presidente ricorda le scadenze dei premi che la società ha bandito nel corso del 2015 
sottolineando la necessità di stabilire le commissioni. Si apre un’ampia discussione 
sull’assegnazione del premio per la pubblicazione con IF maggiore di 8 dal momento che il bando 
stabilisce che la selezione deve essere effettuata dal direttivo. Per gli altri premi vengono ribadite 
le commissioni nominate per l’attribuzione dei premi assegnati da SIMTREA nell’anno precedente.  
Viene dato mandato al prof. Daffonchio di verificare la disponibilità dei commissari. Il presidente 
propone la valutazione delle richieste di associazione a SIMTREA di Giovanni Eraclio e 
Alessandra Pepe, presentati rispettivamente dai colleghi Diego Mora e Cristiana Sbrana. Il 
Direttivo, presa visione della documentazione allegata alle domande, approva le richieste di 
associazione da presentare per la ratifica alla prossima Assemblea Generale dei Soci.   
 
5) Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo 
Il Presidente dopo aver ringraziato tutti i membri del Direttivo passa la parola al neo eletto 
Presidente prof. Daffonchio affinché illustri la sua visione programmatica per la gestione della 
SIMTREA nel prossimo triennio. Il Prof. Daffonchio ribadisce i punti salienti del suo programma 
con particolare enfasi all’istituzione di un premio per stimolare la presentazione di progetti europei 
da parte dei giovani. Si apre un’ampia discussione sulla modalità di erogazione del premio e sui 
requisiti richiesti per la sua fruizione. 
 
6)Varie ed Eventuali 
Il Presidente passa la parola a chi abbia comunicazioni varie. Prende la parola il prof. Gobbetti per 
dare importanti informazioni su VQR e criteri di scelta dei prodotti della ricerca. In mancanza di 
altre comunicazioni varie si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà il 25 febbraio 2015 
a Firenze e l’Assemblea Generale il giorno successivo, 26 Febbraio 2016, sempre a Firenze. 
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 


