VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA AISSA
Roma, 13 dicembre 2018

3.
4.

L’Assemblea Straordinaria AISSA si è riunita il giorno 13 dicembre 2018 a
Roma, in una sala riunioni del CREA, in Via Po 14 a Roma, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’OdG:
Comunicazioni
Presentazione delle candidature per le prossime elezioni di rinnovo della
rappresentanza al CUN (area 07) e audizione dei candidati.
Discussione comune e espressione di un parere
Varie ed eventuali

-

Sono presenti alla seduta:
Marco Marchetti (Presidente AISSA e SISEF)
Vincenzo Gerbi (Past President AISSA e SISTAL)
Davide Viaggi (AIEAA)
Giacomo Scarascia Mugnozza (AIIA)
Pasquale Trematerra (AIPP)
Gianfranco Panfili (AISTEC)
Bruno Ronchi (Consiglio di Presidenza AISSA e ASPA)
Paolo Gonthier (SEI-sEa)
Michele Pisante (SIA)
Teodoro Miano (SICA)
Francesco Marangon (Vicepresidente AISSA e SIDEA)
Pietro Pulina (SIEA)
Domenico Carputo ( SIGA)
Luca Cocolin (SIMTREA)
Sara Marinari (SIPE)
Paola Adamo (SISS)
Massimo Tagliavini (Consiglio di Presidenza AISSA e SOI)
Pio Federico Roversi (SIN)
Marco Poiana (SISTAL)

1.
2.

- Marco Gobbetti (CUN)
- Stefano Colazza (Conferenza di AGRARIA)
- Giuseppe Zimbalatti (Conferenza di AGRARIA)
- Francesco Santoro (Candidato per la fascia dei ricercatori)
- Emanuele Marconi (Candidato per la fascia degli ordinari)
- Pietro Pulina (Candidato per la fascia degli ordinari).
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1. Alle ore 11.15 ha avuto inizio la riunione con una breve presentazione
da parte del Presidente AISSA Marco Marchetti, il quale, dopo aver rivolto un
ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione, invita il Past President
Vincenzo Gerbi ad illustrare l’importanza dei punti all’ordine del giorno.
Gerbi ricorda ai presenti come si è sviluppata l’idea di tentare di definire
una strategia comune tra area di agraria e area di veterinaria per fornire un ampio
sostegno ai candidati al CUN.
Marchetti invita il consigliere CUN Marco Gobbetti, vice coordinatore
della Commissione Ricerca, ad illustrare la propria esperienza in seno al CUN e
le questioni ancora aperte.
Gobbetti ringrazia tutte le società scientifiche AISSA per l’opportunità
che gli è stata concessa e sottolinea il ruolo strategico del CUN per la gestione
del sistema universitario. Gobbetti ricorda gli importanti risultati raggiunti con
l’attivazione di un tavolo tecnico presso il MIUR, con la modifica della proposta
di restringimento della numerosità degli autori ai fini della VQR, con
l’attivazione delle lauree professionalizzanti. Gobbetti, nel sottolineare la
necessità che i consiglieri CUN svolgano un ruolo attivo e propositivo, evidenzia
anche l’assoluta necessità di coesione tra rappresentanti dell’area 07 e di
coesione con altre aree. Gobbetti da, infine, lettura di una nota di ringraziamento
del consigliere Brunella Restucci, disponibile a svolgere un ulteriore mandato.
Stefano Colazza esprime, per la Conferenza di Agraria, un vivo
ringraziamento a Marco Gobbetti per l’ottimo lavoro svolto.
2. Si passa quindi alla presentazione delle candidature, a cominciare con
Francesco Santoro, candidato per la fascia dei ricercatori. Il candidato viene
introdotto da Giacomo Scarascia Mugnozza.
Dopo estrazione dell’ordine di presentazione, si passa alla presentazione
dei candidati per la prima fascia, rispettivamente Pietro Pulina e Emanuele
Marconi. Seguono alcune domande rivolte ai candidati
3. Al termine della presentazione, i candidati vengono invitati ad
abbandonare l’aula. Si apre quindi una discussione, nell’ambito della quale
vengono evidenziati i seguenti principali aspetti:
- necessità che i candidati rappresentino l’intera “filiera” delle scienze
agrarie e veterinarie;
- necessità di aprire una profonda riflessione sulle attuali e future
necessità della formazione universitaria;
- necessità che i candidati svolgano un ruolo estremamente attivo
all’interno del CUN;
- necessità di aprire un dialogo più incisivo con il mondo del lavoro;
2

- necessità di discutere con congruo anticipo rispetto alle scadenze sulle
modalità di formulazione delle candidature CUN.
I soci AISSA presenti hanno evidenziato l’alta levatura scientifica e
istituzionale di tutti i candidati e hanno espresso un sentito ringraziamento per la
disponibilità offerta.
Successivamente i soci AISSA hanno espresso, con voto segreto, il loro
orientamento nei confronti dei due candidati per la prima fascia. Il sondaggio ha
evidenziato una maggioranza a favore del Prof. Emanuele Marconi.

5. Il Presidente Marchetti esprime una viva soddisfazione per le
modalità di svolgimento della seduta e ricorda ai presenti i prossimi
appuntamenti e iniziative promosse da AISSA.
La riunione è terminata alle ore 13.30.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Segretario

Il Presidente

Bruno Ronchi

Marco Marchetti
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