L’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie
(AISSA) si è riunita il 7 marzo 2011, alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sala
Conferenze del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura di Roma, sita in
via Nazionale 82, per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno.
1 - Comunicazioni del Presidente
2 – Modifica di Statuto: delibera dell’Assemblea
3 – Organizzazione Convegno annuale AISSA (Firenze dal 15-18 Settembre 2011)
4 – Stato di avanzamento dei lavori tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di
Agraria - Consiglio di Presidenza AISSA
5 – Criteri per l’abilitazione scientifica nazionale
6 – Iniziative in merito al monitoraggio delle attività progettuali in campo agrario
7 – Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti Soci:
Prof. Marco Gobbetti, Presidente AISSA (SIMTREA, Società Italiana di Microbiologia AgroAlimentare ed Ambientale)
Prof. Michele Stanca, Presidente Onorario AISSA
Prof. Paolo Inglese, SOI (Società Orticoltura Italiana)
Prof. Giuseppe Pulina, ASPA (Associazione Scientifica di Produzione Animale)
Prof.ssa Giuseppina Carrà, SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria)
Prof. Domenico Regazzi, SIEA (Società Italiana di Economia Agro-Alimentare)
Prof. Claudio Colombo, SISS (Società Italiana di Scienza del Suolo)
Prof. Paolo De Angelis, SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale)
Prof. Alessandro Santini, AIIA (Associazione Italiana Ingegneria Agraria)
Prof. Fabio Terribile, SIPE (Società Italiana di Pedologia)
Prof. Pier Paolo Roggero, SIA (Società Italiana di Agronomia)
Prof. Aniello Scala, SIPAV (Società Italiana di Patologia Vegetale)
Prof. Pasquale Trematerra, SEI (Società entomologica Italiana, Sez. Entomologia agraria)
Prof. Francesco Faretra, AIPP (Associazione Italiana Protezione delle Piante)
Prof. Marco Trevisan, SICA (Società Italiana di Chimica Agraria)
Prof. Leonardo Casini, CESET (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale)
e i rappresentanti al CUN per l’area Agraria 07, prof. Carlo Grignani e prof. Attilio Toscano.
Giustificano l’assenza il prof. Zeno Varanini (Past-President), il prof. Stefano Cesco
(Segretario tecnico) e il prof. F. Pennacchi (Presidente della Conferenza dei Presidi delle
Facoltà di Agraria).
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. P. Trematerra.
Prima di discutere gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente AISSA chiede agli
intervenuti di ricordare la scomparsa dei colleghi Carlo Cannella, Natale Di Fonzo e Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza con un minuto di silenzio.
1 - Comunicazioni del Presidente
Iniziando i lavori il Presidente ricorda che alla riunione dell’Assemblea straordinaria sono
stati invitati anche i rappresentanti CUN dell’Area 07 e il prof. Giovanni Cannata in funzione
di delegato CRUI.

Il Presidente nel ricordare a tutti lo scambio epistolare che negli ultimi tempi ha interessato il
progetto “GenEticaMente” ha comunicato che al momento la questione può essere ritenuta
chiusa con un’ultima lettera spedita in cui si ribadisce con chiarezza la posizione dell’AISSA.
Il Presidente ricorda che ha partecipato di recente a un interessante incontro tenutosi a Imola
in cui sono stati trattati argomenti inerenti le piante ornamentali, il paesaggio e la didattica
universitaria. Dell’incontro la prof.ssa P. Tassinari ha redatto una sintesi e nel contempo ha
avviato un tavolo tecnico sulla tematica specifica.
2 – Modifica di Statuto: delibera dell’Assemblea
Il Presidente ricorda di avere inviato per tempo a tutti i Soci AISSA copia della bozza di
Statuto con le relative modifiche tecniche proposte. Essendo pervenuti nel frattempo alcuni
rilievi, in occasione dell’Assemblea il Presidente distribuisce ai presenti una nuova copia
della bozza di Statuto contenente i vari emendamenti.
Si passa quindi alla lettura dei singoli articoli dello Statuto a cui segue un ampio e sfaccettato
dibattito, che coinvolge gran parte dei Presidenti o Delegati delle Società Scientifiche.
Tutti i rilievi e le varie annotazioni sono recepiti ed introdotti nel nuovo testo di Statuto.
L’Assemblea approva all’unanimità le modifiche di Statuto e delega il Presidente Marco
Gobbetti a depositare lo Statuto stesso presso un Notaio in rappresentanza dell’AISSA.
Al presente verbale è allegato l’elenco di coloro i quali hanno partecipato all’Assemblea, con
il foglio di presenza opportunamente firmato.
3 – Organizzazione Convegno annuale AISSA (Firenze dal 15-18 Settembre 2011)
In merito, il Presidente ricorda di avere incontrato a Firenze alcuni rappresentanti locali e che
in tale occasione sono state individuate tre tematiche che troveranno spazio nel Convegno
annuale AISSA (Formazione, Ricerca e Politiche agricole). Il convegno rientra nell’ambito
delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Dopo ampia discussione sui vari argomenti, circa la loro consistenza e importanza, è stato
proposto che il Consiglio di Presidenza AISSA elabori entro il mese marzo una proposta
articolata e organica da trasmettere ai presidenti delle diverse Società scientifiche in modo da
divulgare le informazioni e raccogliere ulteriori eventuali suggerimenti in merito.
Il dibattito ha portato ad analizzare anche la distribuzione temporale del Convegno, se
articolare l’incontro su 4 giornate oppure su un periodo più breve di 3 giorni, in virtù della
necessità di ridurre al massimo le spese da affrontare (la maggioranza dei presenti propende
per la soluzione più breve).
4 – Stato di avanzamento dei lavori tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria e
Consiglio di Presidenza AISSA
Al riguardo il Presidente ha illustrato i contenuti e i risultati preliminari ottenuti a seguito
dell’incontro tenutosi in febbraio a Roma tra Giunta della Conferenza dei Presidi delle Facoltà
di Agraria e Consiglio di Presidenza AISSA. Il Presidente ha prenso l’impegno di informare
puntualmente i Soci sull’evolversi delle situazioni e sulle tematiche trattate.
5 – Criteri per l’abilitazione scientifica nazionale
Sul punto all’ordine del giorno intervengono dapprima i rappresentanti CUN dell’Area 07
(Scienze Agrarie e Veterinarie), proff. Carlo Grignani e Attilio Toscano. Circa l’abilitazione

scientifica nazionale i rappresentanti CUN suggeriscono di fare capo soprattutto alle regole
Ministeriali e agli indirizzi elaborati e adottati in seno a ciascun settore scientificodisciplinare, ribadendo che sull’argomento sussistono ancora molte perplessità e incertezze.
Infatti, non sono ancora noti i sistemi qualitativi e quantitativi da adottare. I rappresentanti
ritengono auspicabile un raccordo condiviso nelle varie Aree, in logica di concertazione tra
CUN e ANVUR, come pure viene stimolata ulteriormente la discussione da tenere all’interno
delle Società Scientifiche e, soprattutto, in ambito AISSA. I rappresentanti CUN si sono
impegnati per la convocazione di una ulteriore riunione da dedicare in modo più articolato a
tali argomenti.
Gli interventi tenuti dai Soci hanno toccato anche il percorso della valutazione e del
reclutamento universitario. In tale contesto è stato da più parti fatto notare che è quanto mai
utile e opportuno individuare e stabilire in via preliminare una procedura e poi individuare i
requisiti minimi. In vari casi è stato ribadito che la norma in vigore dispone una valutazione
sia sui titoli sia sulle pubblicazioni, ma le variabili in campo sono ancora molte e a volte
difficili da apprezzare. Da più parti è stato giudicato in modo positivo l’introduzione dei
requisiti minimi per i concorrenti così come per i valutatori.
Il prof. Grignani, tra l’altro, ha tenuto a sollecitare AISSA ad attivarsi per la creazione di un
data base comune di riferimento da cui attingere informazioni relative all’argomento in
oggetto.
Al riguardo il prof. Trematerra ha suggerito ai presenti di prendere visione e spunto dai
parametri e dagli indici di valutazione calcolati attraverso Google Scholar e stimati da Publish
or Perish.
La discussione è stata varia e molto articolata. Nel contesto generale è stata, inoltre, ricordata
la richiesta pervenuta da alcune realtà universitarie di tornare al ciclo formativo unico
articolato su 5 anni, abbandonando in parte il 3+2 che in molti casi si è rivelato poco
favorevole allo sviluppo delle Facoltà di Agraria.
Il Consiglio Direttivo AISSA si è impegnato alla formulazione di un documento in merito, da
fare circolare tra le varie Società scientifiche per raccogliere tutti i suggerimenti del caso.
6 – Iniziative in merito al monitoraggio delle attività progettuali in campo agrario.
Al riguardo il Presidente ha invitato il prof. Pier Paolo Roggero ad illustrare la problematica
che trova conferma e necessità esplicative anche in ambito politico nazionale e locale.
Quest’ultimo, in proposito, ha suggerito di realizzare una piattaforma che nel futuro possa
raccogliere tutte le progettualità presenti in Italia (da tematiche sviluppate in ambito
Nazionale a progetti di ricerca locali), facendo notare che la frammentazione del sistema
svantaggia le attività complessive di tutti.
Dall’Assemblea AISSA viene dato mandato al prof. Roggero di esplorare ulteriormente la
tematica proposta.
8 – Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda le permanenti difficoltà nel governare il sito Web dedicato all’AISSA e
in merito propone di chiedere l’intervento di un esperto che possa ristrutturare il sito stesso
per poi tenerlo continuamente aggiornato. L’Assemblea approva la proposta.

Non essendovi altri punti da discutere, l’Assemblea conclude i lavori alle ore 14.15.
Prof. Marco Gobbetti, Presidente AISSA

Prof. Pasquale Trematerra, Segretario verbalizzante

