
 

 
Presidenza: Dipartimento di Biologia e Chimica agro-forestale e ambientale, Università degli Studi di Bari,                                           

Via G. Amendola 165/A – 70125 Bari (BA)   Tel. 080 5442949   Fax 080 5442911    e-mail gobbetti@agr.uniba.it 

Segreteria tecnica:Facoltà di Scienze e Tecnologie – Libera Università di Bolzano,                                                                             

Piazza Università 5 - 39100 Bolzano   Tel. 0471 017160   Fax 0471 017009    e-mail: stefano.cesco@unibz.it 

 

 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA, Palermo, 28 novembre 2012 

 

Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è riunito il giorno 28 

novembre us a Palermo presso la Facoltà di Agraria (in Viale delle Scienze, presso la sede del X Convegno 

AISSA), con inizio alle ore 18
30

 per deliberare sui seguenti punti all’Odg: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 

3. Eventuali iniziative AISSA 

4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 

5. Organizzazione XI Convegno AISSA 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Prof. Marco Gobbetti    Presidente AISSA (SIMTREA) 

Prof. Zeno Varanini    Past-President 

Dott. Michele Stanca    Presidente Onorario 

Prof. Giuseppe Pulina    ASPA  Associazione Scientifica di Produzione Animale 

Prof. Paolo Inglese    SOI  Società Ortoflorifrutticoltura Italiana 

Prof.ssa Giuseppina Carrà   SIEA  Società Italiana di Economia Agro-Alimentare 

Prof. Stefano Cesco      Segretario Tecnico dell’AISSA 

 

Giustifica l’assenza: 

Prof. Pasquale Trematerra   SEI-sEa Società Entomologica Italiana 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Stefano Cesco, segretario tecnico AISSA.  

Alle ore 18
40

 il Presidente Prof. Marco Gobbetti, procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente AISSA 

Il Presidente, nel salutare i convenuti, esprime ringraziamenti al Comitato organizzatore per l’ospitalità e la 

riuscita del Convegno.  

Il Presidente Gobbetti informa quindi, relativamente al rinnovo del rappresentate AISSA in ambito RIRAB 

(Associazione Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica), di aver provveduto, in accordo con il Vice-

Presidente Prof. Giuseppe Pulina, ad indicare per tale funzione il Prof. Pasquale Trematerra, Presidente SIEA e 

attualmente componente del Consiglio di Presidenza AISSA.  

Informa anche che i verbali delle riunioni e tutti i documenti redatti da AISSA sono tutti pubblicati sul sito web e 

quindi disponibili a tutti i soci. 

Informa inoltre di aver ricevuto da un Socio AISSA 10 minuti prima del termine della tavola rotonda un 

documento che avrebbe dovuto essere distribuito a nome AISSA al termine dei lavori (documento di seguito 

allegato). Fa notare come fino ad oggi ogni documento sottoscritto dalla ns Associazione sia stato frutto di un 

intenso lavoro di confronto tra i Presidenti e, solo dopo aver raggiunto una posizione condivisa, sottoscritto e 

distribuito a nome AISSA. Informa quindi che proprio a salvaguardia della collegialità delle attività di AISSA non 

ne ha avvallato la sua distribuzione ritenendo che, essendo il documento espressione solo di una Società, anche 
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per quest’ultimo ci si dovesse attenere alla prassi consolidata di discussione ed elaborazione collegiale in ambito 

AISSA. Il Consiglio di Presidenza concorda all’unanimità con la posizione del Presidente.  
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2. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 

Il Presidente descrive sinteticamente le attività svolte nell’arco del 2012. Si apre quindi una ampia discussione al 

termine della quale la relazione viene approvata all’unanimità. 

 

3. Eventuali iniziative AISSA 

Il Dott. Stanca fa notare come l’AISSA abbia svolto un ruolo determinante nelle diverse fasi caratterizzanti la vita 

ed il processo di riorganizzazione del mondo universitario avviato in questi ultimi anni. Invita quindi i 

componenti del Consiglio ad intensificare i loro contatti con il mondo della politica in modo da diventare parte 

proponente nelle riforme che riguardano il mondo universitario. Invita inoltre a prestare attenzione anche agli enti 

di ricerca di ambito agrario che, come sottolineato dal Past-president Prof. Varanini, analogamente al mondo 

accademico, sono in fase di riorganizzazione.  

Viene inoltre affrontato l’aspetto relativo alla pubblicazione delle relazioni ai Convegni AISSA in forma di 

review; la rilevanza di questa azione sta anche nella possibilità di fare il punto dell’operato delle diverse Società 

scientifiche nei loro specifici ambiti di ricerca e di rendere tali informazioni disponibili al mondo della ricerca. Si 

suggerisce di perseguire la strada della pubblicazione su riviste indicizzate, open-access e che prevedano forme di 

blind-review. 

 

4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 

Il Presidente, a nome del Segretario Tesoriere Prof.ssa Carrà, mostra il bilancio consuntivo 2011 che di seguito 

viene riportato 
Palermo, 29 novembre 2012

ANNO 2011 BILANCIO CONSUNTIVO

Entrate Saldo a dicembre 2010 14,656.90

Quote (n 20) 5,000.00

totale Entrate 19,656.90

Uscite Premi di Dottorato 2,000.00

Premi Poster 700.00

Ristrutturazione sito 

web e mantenimento 2,577.30

Spese modifiche e 

deposito statuto 1,359.00

Spese gestione e 

missioni 648.47

totale Uscite 7,284.77

Saldo al 31-12-2011 12,372.13

Corrisponde 

al saldo 

contabile 

del conto al 

31.12.2011  
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Dopo ampia discussione il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

La proposta di aumentare la quota di adesione annuale al fine di non erodere completamente la disponibilità 

finanziaria di AISSA con le spese e i premi ai giovani (dottorato e poster) viene lasciata alla discrezione del 

nuovo Consiglio che verrà eletto alla fine del 2013. Al fine di evitare involontariamente di incorrere in problemi 

contabili-amministrative, si suggerisce di valutare la possibilità di far ricorso ad un commercialista per seguire gli 

aspetti amministrativo-contabili dell’associazione. 

 

5. Organizzazione XI Convegno AISSA 

Il Presidente informa relativamente alla disponibilità dei Colleghi Prof. Marco Trevisan (SICA) e Prof. Lorenzo 

Morelli (Gev ANVUR per l’Area 07) della sede di Piacenza di ospitare il X Convegno AISSA 2013 che sarà 

inserito nell’ambito dei loro festeggiamenti per il 60° Anniversario della Facoltà di Agraria di Piacenza. Il 

Consiglio raccoglie la proposta e approva che l’Assemblea si esprima sulla possibilità di conferire il mandato per 

l’organizzazione locale del prossimo convegno AISSA alla sede di Piacenza. Viene inoltre suggerito che la 

tematica ruoti attorno alla qualità e salubrità degli alimenti. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 

 

 

Non essendoci altri punti da discutere, il Consiglio conclude i lavori alle ore 19
15

. 

 

 

Prof. Marco Gobbetti     

Presidente AISSA 

 

 

 

Prof. Stefano Cesco     

Segretario Tecnico AISSA 
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