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Torino, 26 Novembre 2015, Assemblea Ordinaria AISSA 
 
OdG 

1. Comunicazioni	  del	  presidente	  
2. Bilancio	  consuntivo	  2014	  e	  preventivo	  2015	  
3. Partecipazione	  di	  AISSA	  ad	  eventi	  
4. Attività	  istituzionali	  a	  sostegno	  della	  ricerca	  in	  campo	  agrario	  
5. Programmazione	  XIV	  convegno	  nazionale	  
6. Varie	  

 
 
Presenti  
Presidente AISSA  Vincenzo Gerbi 
CeSET   Casini Leonardo 
SISEF    Piermaria Corona 
SiPE   Terribile Fabio 
SICA   Pinton Roberto 
SISEF   Marchetti Marco 
SIMTREA   Cocolin Luca 
SISS   Dazzi Carmelo 
SeI   Nunzio Isidoro 
SIDEA   Marangon Francesco 
SIRFI   Ferrero Aldo 
ASPA   Ronchi Bruno 
AIIA   Monarca Danilo 
SIEA   Regazzi Domenico 
SISTAL  MariaFiorenza Caboni 
SOI   Tagliavini Massimo 
 
Sono invitati a partecipare in rappresentanza della Conferenza di Agraria il Presidente Prof. Stefano Cesco ed il 
Vice-Presidente Prof. Emanuele Marconi. 
 
La riunione inizia alle ore 17,15 
 
1- Comunicazioni del presidente 
Il Presidente fa presente quanto quest’anno si sia caratterizzato per la numerosità di eventi. Ricorda a questo 
proposito l’iniziativa del Suolo a Milano, 16 settembre, nell’ambito delle iniziative collaterali ad EXPO, 
organizzata dal comitato scientifico di Expo, dal Touring Club Italiano e da AISSA. L’attenzione sul tema rimane 
forte, anche la legge in discussione in parlamento non tiene conto della proposta a suo tempo avanzata da AISSA, 
inoltre le regioni non rinunceranno a legiferare in materia e si potranno creare situazioni non omogenee sul 
territorio nazionale. AISSA ha continuato a impegnarsi sul tema (Cfr punto 3).  
Importanti iniziative sono state cogestite con la Conferenza di Agraria, ad esempio riguardo la consultazione per 
la nuova versione dell’ASN e quella per il rinnovo delle rappresentanze al CUN.  
Dopo l’accreditamento di AISSA da parte di ANVUR, numerose sono state le occasioni di consultazione, anche 
se sarebbe più corretto parlare di comunicazioni da parte di ANVUR, che sono state prontamente diffuse, non una 
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vera  consultazione in fase preventiva, come auspicato ed atteso sulla base delle premesse di tale iniziativa di 
ANVUR. 
 
2- bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 
Dopo relazione del segretario-tesoriere Leonardo Casini e la relazione dei Revisori dei Conti, portavoce 
Francesco Marangon, l’Assemblea ha approvato all’unanimità bilancio consultivo 2014 e preventivo 2015. 
 
3 partecipazione di AISSA ad eventi 
Il Presidente elenca le diverse iniziative a cui AISSA ha offerto il patrocinio, previa consultazione con i 
componenti del consiglio di presidenza (LX convegno nazionale SIGA, Convegno sostenibilità AIPP, Med. 
Forum Water Resource di Matera, Museo del suolo). A tale proposito invita Fabio Terribile a riassumere 
l’iniziativa sul suolo che si terrà a Roma il 5 dicembre pv con la partecipazione di AISSA e di diverse altre società 
scientifiche interessate al tema del suolo. 
 
4 attività istituzionali a sostegno della ricerca in campo agrario 
Il Presidente riassume gli aspetti salienti relativi alla lettera inviata al Presidente del Consiglio e ai Ministri 
MiPAAF e MIUR per un rilancio del sistema universitario agrario. 
Si apre quindi la discussione, dalle quale emergono le seguenti considerazioni: 

1. l’iniziativa,	  ha	  raccolto	  	  plauso	  e	  un	  largo	  sostegno	  e,	  al	  momento,	  pare	  l’unica	  così	  strutturata	  ed	  
organica;	  

2. pare	  opportuno	  avviare	  un	  tavolo	  di	  confronto	  direttamente	  con	  la	  CRUI;	  
3. pare	  opportuno	  chiarire	  ancora	  meglio	  come	  	  la	  lettera	  non	  fosse	  indirizzata	  contro	  qualcuno,	  in	  

particolare	  in	  particolare	  contro	  le	  fondazioni	  di	  ricerca	  indicate	  dalle	  notizie	  di	  stampa;	  
4. pare	  comunque	  discutibile	  che	  una	  fondazione	  di	  ricerca	  riceva,	  senza	  alcuna	  procedura	  

competitiva,	  	  un	  ingente	  finanziamento	  di	  entità	  superiore	  a	  quanto	  destinato	  ai	  progetti	  PRIN	  di	  
tutte	  le	  	  aree;	  

5. pare	  necessario	  valutare	  l’opportunità	  di	  chiedere,	  come	  AISSA,	  al	  MIUR	  una	  proroga	  della	  scadenza	  
del	  termine	  di	  consegna	  dei	  progetti	  PRIN;	  

6. si	  considera	  opportuno	  segnalare	  la	  necessità	  di	  prevedere	  progetti	  di	  filiera	  molto	  interdisciplinari,	  
anche	  in	  riferimento	  alla	  nuova	  call	  PRIN	  2015;	  

7. 	  è	  ragionevole	  dubitare	  che	  l’attuale	  strutturazione	  della	  VQR	  serva	  effettivamente	  alla	  valutazione	  
della	  qualità	  della	  ricerca	  in	  un’ottica	  di	  ricerca	  dell’eccellenza,	  tenuto	  conto	  anche	  della	  
discrezionalità	  dei	  GEV	  nella	  valutazione	  del	  singolo	  prodotto;	  

8. la	  necessità	  di	  disporre	  di	  una	  struttura	  stabile	  (anche	  in	  termini	  di	  sede,	  segreteria	  e	  contatto	  con	  i	  
media)	  per	  essere	  efficaci	  nelle	  nostre	  azioni	  in	  quanto	  la	  carenza	  di	  struttura	  renda	  le	  ns	  azioni,	  per	  
quanto	  encomiabili,	  poco	  efficaci.	  
	  

Relativamente al rinnovo parziale delle rappresentanze al CUN per la fascia degli Associati, l’assemblea fa  
presente che, se da un lato la rappresentatività dei due ambiti dell’area 07 vada perseguita con il massimo degli 
sforzi, dall’altro ci deve essere la garanzia di condivisione e consultazione per assicurare la rappresentatività delle 
istanze di tutti nei modi e nei tempi necessari per essere incisivi ed efficaci. 
 
5 programmazione XIV convegno nazionale 
Il Presidente invita a riflettere sulla disponibilità ad ospitare il prossimo Convegno AISSA che coinciderà anche 
con le elezioni del nuovo Consiglio di Presidenza. A tal proposito ricorda che il mandato nel Consiglio di 
Presidenza finisce con il compimento del triennio, indipendentemente dal mandato di Presidente nella rispettiva 
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Società e che un Gentlemen's agreement in atto da tempo garantisce la rotazione delle società rappresentate nel 
consiglio di Presidenza. 
 
6 varie 
Non vi sono richieste di punti da mettere in discussione. 
 
L’assemblea si conclude alle 19,15. 

               Il Presidente AISSA 

          Vincenzo Gerbi 

  
 


