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Verbale del Consiglio Direttivo del 6 Marzo 2014 
 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 6 marzo 2014 alle ore 17.30 presso 
la Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni e Preparazione Assemblea SIMTREA del 7 marzo 2014  
2) Approvazione domande neo-associati; 
3) Varie ed eventuali 

Sono presenti: Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Daniele Daffonchio, Luca Cocolin,  Marina 
Basaglia, Francesco Villani e Rosalba Lanciotti. Presiede la seduta il Prof. Erasmo Neviani; funge 
da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosalba Lanciotti. 
 
1) Comunicazioni  e Preparazione Assemblea SIMTREA del 7 marzo  
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, da inizio ai lavori ed illustra dettagliatamente l’ordine del 
giorno previsto per l’assemblea dei soci del 7 marzo 2014. Vengono discussi approfonditamente e 
definiti i bandi dei premi che SIMTREA intende bandire nel corso del 2014 e del mandato del 
direttivo. In particolare un’ampia discussione è stata dedicata alla definizione del premio triennale 
(triennio di riferimento quello del direttivo) sulla Eccellenza scientifica. Dopo ampia discussione il 
direttivo unanime concorda nel presentare all’assemblea, per una sua approvazione, la proposta di 
istituire un premio sulla "Eccellenza Scientifica", intesa come sintesi tra quantità e, soprattutto, 
qualità della ricerca, da assegnare ad un socio SIMTREA su segnalazione di alcuni membri del 
Direttivo o di soci SIMTREA. I parametri per la valutazione della qualità e quantità scientifica 
saranno implementati dal direttivo e sottoposti al parere dei soci SIMTREA per una loro 
approvazione. Il direttivo propone unanime di destinare  il premio a RTD, ricercatori a tempo 
indeterminato e professori associati escludendo i professori ordinari. Il Presidente comunica che il 
6 giugno parteciperà ad un convegno organizzato congiuntamente da SISTAL-SIMTREA sul tema 
“Globale/locale”. 
	  
 

2) Approvazione domande neo-associati 
 
Il tesoriere porta all’attenzione del direttivo la documentazione (domanda e curriculum e lettera di 
presentazione) per l’iscrizione  di: 
Lisa Solieri presentata da  Paolo Giudici 
Alessia Levante presentata da  Camilla Lazzi 
Davide Antoniani presentato da  Roberto Foschino 
Elisa Salvetti presentata da Sandra Torriani 
Giuseppina Stellato presentata da Danilo Ercolini 
Joaquin Bautista Gallego presentato da Luca Cocolin 
Francesco Fancello presentato da Pietrino Deiana 
Francesca Cecchini presentata da Marisa Manzano 
Le domane sono state valutate tutte positivamente dal direttivo. 
 
 
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 12 giugno 2014. Esauriti gli argomenti 
all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00. 
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Il Segretario        Il Presidente 
Prof.ssa Rosalba Lanciotti     Prof. Erasmo Neviani 
 
 


