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Verbale del Consiglio Direttivo del 27 Ottobre 2015 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 27 Ottobre 2015 alle ore 11.00, 
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1) Analisi dei dati concernenti  MD 2015  
2) Preparazione Assemblea Straordinaria  del 29 ottobre a Perugia  
3) Varie ed Eventuali 

Sono presenti i professori: Erasmo Neviani,  Daniele Daffonchio,  Marco Gobbetti, Marina 
Basaglia, e Rosalba Lanciotti. Risultano assenti giustificati i professori Francesco Villani e Luca 
Cocolin. Presiede la seduta il Prof. Erasmo Neviani; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Rosalba Lanciotti. 
 
1) Stato di avanzamento organizzazione MD 2015  
 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, invita il tesoriere ad illustrare i dati relativi al Convegno 
Internazionale MD2015 in termini di numero di iscrizioni, sponsorizzazioni ed esborsi effettuati per 
la sua organizzazione. Il tesoriere effettua una stima del bilancio, basata sui dati forniti dal prof. 
Cardinali e sulle entrate già avvenute e previste (sponsor e iscrizioni) nonché sulle voci di spesa 
previste o già sostenute. Il prof. Neviani esprime piena soddisfazione per l’organizzazione del 
convegno e per i risultati ottenuti in termini di iscrizioni e sponsorizzazioni. Il prof. Neviani e il prof. 
Daffonchio ribadiscono l’importanza di MD come strumento di sviluppo della società in termini di 
internazionalizzazione ma anche di sponsorizzazione di nuove e sempre più incisive iniziative per 
la crescita scientifica dei giovani ricercatori.   
 
2) Preparazione Assemblea Straordinaria  del 29 ottobre a Perugia  
 
Il Presidente illustra dettagliatamente l’ordine del giorno previsto per l’assemblea straordinaria dei 
soci del 29 ottobre 2015. Il prof. Daffonchio riferisce  sinteticamente sui risultati dell’osservatorio 
alla Ricerca. Viene discussa la modalità di presentazione dei dati più opportuna ed efficace ai fini 
della valorizzazione di SIMTREA. 
Il prof. Gobbetti illustra sinteticamente l’intervento che intende fare in Assemblea Straordinaria 
circa  ASN e VQR. Vengono infine discusse, sulla base dello statuto della società, le modalità di 
espletamento del rinnovo del Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei conti per il triennio 2016-
2018. Il tesoriere riferisce di avere ricevuto le candidature dei professori Daniele Daffonchio e Luca 
Simone Cocolin, rispettivamente per la carica di Presidente e Vicepresidente, di Aldo Corsetti per 
la carica di Tesoriere  ed infine di Cinzia Caggia, Maria Rosaria Corbo e Diana Di Gioia per la 
carica di consigliere. Il Presidente propone come Probiviri i professori Gianluigi Cardinali, 
Piersandro Cocconcelli e Sergio Casella; ed infine  come Revisori dei conti propone i professori 
Marina Basaglia, Fausto Gardini e Rosalba Lanciotti. Il Direttivo approva all’unanimità.   
 
3)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 Il 21 dicembre 2015 a Firenze. Tale direttivo 
prevede la partecipazione congiunta del direttivo in carica e del direttivo eletto nell’assemblea 
straordinaria del 29 ottobre 2015. Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta 
alle ore 13.00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 


