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Viterbo,  18 gennaio 2018 

 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA 
 

BOZZA 

 

Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è riunito il giorno 

15 gennaio 2018  alle ore 9.00 per via telematica, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Convegno AISSA 2018 

3. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Presidenza: 

 

- Prof. Marco MARCHETTI (Presidente AISSA – SISEF)  

- Prof. Francesco MARANGON (Vice-Presidente AISSA - SIDEA) 

- Prof. Mario PEZZOTTI (SIGA) 

- Prof. Bruno RONCHI (Segretario AISSA - ASPA) 

- Prof. Massimo TAGLIAVINI (SOI) 

- Prof. Vincenzo GERBI  (Past-President AISSA – SISTAL) 

 

Assume le funzioni di segretario Bruno Ronchi. 
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1. Comunicazioni 

Marchetti comunica che si è recentemente tenuta la riunione del Tavolo Tecnico istituito presso il MIUR, 

nel corso della quale sono state esaminate le questioni relative alle Aziende Agrarie Didattico-Sperimentali, 

alle Lauree Scientifiche, alla attivazione della laurea magistrale in Scienze Gastronomiche e al riordino dei 

SSD e delle Classi di Laurea. Sulla esigenze per la gestione delle Aziende Agrarie, è stata riscontrata una 

piena disponibilità del Prof. Mancini a discuterne con i Rettori delle università italiane interessate e a 

esplorare la possibilità di un finanziamento ad hoc. In merito alla richiesta di inserimento delle Scienze 

Agrarie all’interno delle Lauree Scientifiche è stata prospettata la richiesta di un parere al CUN. Sulla 

questione delle Scienze Gastronomiche, il Prof. Mancini ha richiesto ad AISSA di trasmettere il documento 

elaborato, non ancora pervenuto nel proprio ufficio. 

Nel corso della stessa riunione sono state fornite informazioni sul percorso per la revisione dei SSD e delle 

Classi di Laurea. Il MIUR provvederà a nominare una apposita Commissione, con l’obiettivo di rivedere entro 

il mese di aprile 2018 i SSD; si procederà poi alla revisione delle classi di laurea. 

Marchetti chiede ai componenti del Consiglio di Presidenza di esprimersi sulle modalità operative da 

mettere in atto, in vista delle scadenze indicate e del convegno di Bolzano. Dopo ampia discussione, il 

Consiglio unanime ritiene opportuno che tutte le società scientifiche aderenti ad AISSA, in modo analogo a 

quanto già avviato da qualcuna di queste, procedano ad esaminare le specifiche situazioni, restando comunque 

in attesa di verificare il contenuto dei decreti in fase di emanazione. 

 

2. Convegno	  AISSA	  2018	  

Massimo Tagliavini rende noto lo stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del prossimo 

Convegno AISSA, che si terrà a Bolzano nel 22-23 febbraio 2018. La tematica centrale del convegno 

riguarderà “l’intensificazione sostenibile” in agricoltura e nelle produzioni animali. Il programma definitivo 

del Convegno sarà disponibile alla fine di gennaio. Tagliavini sottolinea la necessità che tutte le Società 

Scientifiche si attivino per garantire la buona riuscita del lavoro dei tavoli tematici. Restano da definire per 

ciascun tavolo tematico le competenze necessarie, nonché il numero ottimale di colleghi da coinvolgere. 
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In occasione del Convegno verranno attribuiti da AISSA sei premi per tesi di dottorato di ricerca, ciascuno del 

valore di euro 600,00. La scelta dei SSD per il bando 2018 avverrà, secondo consuetudine, sulla base di un 

principio di alternanza. Le Società Scientifiche di riferimento per le tematiche selezionate dovranno operare la 

selezione delle candidature. Marchetti provvederà a trasmettere a tutti Presidenti delle Società aderenti ad 

AISSA il bando apposito.  

 

3. Varie	  ed	  eventuali	  
Nulla da discutere. 

 

La seduta  si conclude alle ore  10.00 

 

  

Prof. Marco Marchetti      Prof. Bruno Ronchi 

      Presidente AISSA            Segretario Tecnico AISSA 

 

 

 

 

 

 

 


