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Viterbo, 7 giugno 2017 
 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA 
 

BOZZA 
 
Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è 
riunito per via telematica il giorno 7 giugno 2017  alle ore 17.00, mediante convocazione, per 
discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Aziende	  Agrarie	  Didattico	  Sperimentali 
3. VQR	  –	  Dipartimenti	  di	  Eccellenza	  -‐	  ASN	  
4. Sito web AISSA 
5. 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. 
 

 
1. Comunicazioni	  

 
- Il	   3	   luglio	   2017	   si	   terrà	   a	   Bologna	   un	   incontro	   congiunto	   AISSA-‐Conferenza	   di	  

Agraria,	   per	   prendere	   in	   esame	   la	   questione	   relativa	   all’iniziativa	   promossa	  
dall’Università	   degli	   Studi	   di	   Scienze	   Gastronomiche	   (Pollenzo)	   sulle	   lauree	   in	  
Scienze	   Gastronomiche,	   nel	   tentativo	   da	   affrancarsi	   dai	   vincoli	   della	   classe	   L26.	  
Marchetti	   mette	   in	   evidenza	   l’enorme	   rischio	   della	   scissione	   tra	   “cibo”	   e	  
“agricoltura”.	  Gerbi	  ritiene	  che	  sia	  necessario	  creare	  ulteriori	  spazi	  per	  le	  tematiche	  
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delle	  scienze	  gastronomiche	  all’interno	  dei	  corsi	  di	  laurea	  di	  agraria,	  con	  l’intento	  di	  
creare	  vere	  competenze.	  

- Il	  4	  luglio	  2017	  si	  terrà	  a	  Milano	  un	  convegno	  sul	  “consumo	  di	  suolo	  e	  agricoltura”.	  
- Il	  13	   luglio	  2017	  si	   terrà	  a	  Bologna	  una	  giornata	  di	   studio	  organizzata	  da	  AISSA	  e	  

SIGA	  sulle	  “nuove	  tecnologie	  di	  miglioramento	  genetico	  “	  (NBT)	  per	  l’agricoltura.	  Il	  
Convegno	  si	  terrà	  presso	  la	  sede	  dell’Accademia	  Nazionale	  di	  Agricoltura.	  

- Nel	  2018	  si	   terrà	  un	  Convegno	   internazionale	   su	   “Metrologia	   in	  Agricoltura”.	  Ogni	  
associazione	  scientifica	  è	  invitata	  a	  fornire	  un	  nominativo	  di	  esperti	  in	  materia.	  

- Marchetti	   chiede	   a	   Gerbi	   di	   verificare	   la	   rappresentanza	   AISSA	   	   in	   RIRAB	   e	  
l’opportunità	  di	  tale	  presenza.	  

- Ronchi	   comunica	   che	   SIA	   e	   ASPA	   stanno	   programmando	   per	   il	   2018	   iniziative	  
riguardanti	  le	  tematiche	  dei	  pascoli	  e	  dei	  sistemi	  foraggeri.	  
	  

2. Aziende Agrarie Didattico Sperimentali 
Marchetti comunica che il MIUR ha sollecitato la predisposizione da parte del Tavolo tecnico 

di un documento sulle Aziende Agrarie Didattico Sperimentali. Si evidenzia una certa difficoltà a 
trovare denominatori comuni. 

Ronchi ritiene che vi siano molti elementi di collegamento tra le diverse Aziende Sperimentali 
e che sia necessario produrre un documento illustrante il significato strategico e gli elementi di 
criticità, richiedendo misure di sostegno finalizzate. Si fa carico di predisporre con alcuni colleghi 
ASPA una bozza di documento. 

 
3. VQR	  –	  Dipartimenti	  di	  Eccellenza	  -‐	  ASN	  

 
Marchetti illustra in sintesi i risultati della procedura MIUR relativa alla graduatoria dei 

dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza. Ritiene che su tale questione, 
così come sui risultati della VQR e della ASN, nonchè sul riordino dei SSD sia necessario 
organizzare un momento di confronto diretto.  

I componenti del Consiglio di Presidenza illustrano la discussione in atto all’interno delle 
associazioni scientifiche di appartenenza. Ritengono utile organizzare un incontro, possibilmente 
nel periodo autunnale. 
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4. Sito	  web	  AISSA	  

 
Marangon illustra lo stato di avanzamento delle iniziative per aggiornare e rendere più funzionale 
il sito web AISSA. Ritiene utile che le singole Società Scientifiche trasmettano informazioni 
relative alle loro attività.  
 

 
5. Varie	  ed	  eventuali	  
 

Marchetti ritiene opportuno e utile far crescere la coscienza dell’Associazione e per questo 
propone di cercare di prevedere la presenza del Presidente AISSA o di un componente del 
Consiglio di Presidenza in occasione dei congressi nazionali delle nostre diverse Società 
Scientifiche.  
 
 
 

La seduta telematica si conclude alle ore  18.30 
 

  
Prof. Marco Marchetti      Prof. Bruno Ronchi 

      Presidente AISSA          Segretario Tecnico AISSA 
 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 


