Verbale dell’Assemblea Straordinaria AISSA, Roma, 07 settembre 2012
I Soci dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si sono riuniti in Assemblea Straordinaria
il giorno 07 settembre pv. a Roma presso la sede di Roma del CRA – Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura, sita in via Nazionale 82, alle ore 1100 per deliberare sui seguenti punti all’Odg:
1. Comunicazioni
2. Nota del Presidente Onorario AISSA 12.07.2012
3. Organizzazione giornata di lavoro su didattica e ricerca in collaborazione con la Conferenza dei Presidi
4. Abilitazione Scientifica Nazionale
5. Organizzazione X Convegno AISSA
6 Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Soci:
Prof. Marco Gobbetti
Prof. Pasquale Trematerra
Prof. Paolo Inglese
Prof.ssa Giuseppina Carrà
Dott. Michele Stanca
Prof. Zeno Varanini
Prof. Marco Trevisan
Delegato Prof. Carmelo Dazzi
Prof. Francesco Faretra
Prof. Leonardo Casini
Prof. Salvatore Luciano Cosentino
Delegato Prof. Emanuele Marconi
Prof. Fabio Terribile
Delegato Prof. Giuseppe Bertoni
Prof. Alessandro Santini
Prof. Antonio Blanco
Prof. Pier Maria Corona
Prof Aniello Scala
Domenico Regazzi
Prof. Stefano Cesco

Presidente AISSA (SIMTREA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SEI-sEA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SOI)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SIDEA)
Presidente Onorario
Past-President
SICA
SISS
AIPP
CeSET
SIA
SISTAL
SIPE
ASPA
AIIA
SIGA
SISEF
SIPAV
SIEA

Società Italiana di Chimica Agraria
Società Italiana di Scienza del Suolo
Associazione Italiana Protezione Piante
Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale
Società Italiana di Agronomia
Soc. It. di Scienze e Tecnologie Alimentari
Società Italiana di Pedologia
Associazione Scientifica di Produzione Animale
Associazione Italiana di Ingegneria Agraria
Società Italiana di Genetica Agraria
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale
Società Italiana di Patologia Vegetale
Società Italiana di Economia Agro-alimentare
Segretario Tecnico dell’AISSA

Giustificano l’assenza i Rappresentanti di AIAM (Associazione Italiana di Agrometeorologia) e SIRFI (Società Italiana per
la Ricerca sulla Flora Infestante)
Sono presenti in rappresentanza della Conferenza per la didattica in Agraria il Prof. Francesco Pennacchi e per il
CUN (Area 07) il Prof. Carlo Grignani.
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Stefano Cesco, segretario tecnico AISSA.
Alle ore 1100 il Presidente Prof. Marco Gobbetti, procedendo alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
chiede all’Assemblea che vengano inseriti nell’OdG i seguenti punti:
1) Proposta di legge AISSA per la protezione del suolo
2) Convenzione AISSA-CONAF per attività formative
L’Assemblea approva all’unanimità.
Quindi il nuovo OdG prevede:
1. Comunicazioni
2. Nota del Presidente Onorario AISSA 12.07.2012
3. Organizzazione giornata di lavoro su didattica e ricerca in collaborazione con la Conferenza dei Presidi
4. Proposta di legge AISSA per la protezione del suolo
5. Convenzione AISSA-CONAF per attività formative
6. Abilitazione Scientifica Nazionale
7. Organizzazione X Convegno AISSA
8. Varie ed eventuali
1.
Comunicazioni del Presidente AISSA
Il Presidente nel salutare i convenuti, esprime ringraziamenti alla Direzione del CRA di Roma per l’ospitalità.
2.
Nota del Presidente Onorario AISSA 12.07.2012
Il Presidente Gobbetti, nell’iniziare la discussione del punto all’ordine del giorno, richiama la mail del Presidente
Onorario e la sua nota del 12.07.2012 (di seguito allegate).
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Ricorda le ragioni amministrative per le quali si era dovuto procedere alla modifica dello statuto societario
sottolineando come all’unanimità in quell’occasione si decise di approfittare per aggiornare alcuni aspetti dello
statuto tra cui la durata del mandato del Consiglio di Presidenza (portandolo da due a tre anni, come suggerito
anche dai precedenti Presidenti AISSA). Fa presente come a suo tempo fosse stato dichiarato che la nuova durata
del mandato non fosse da considerare applicabile per il Consiglio di Presidenza in carica. Tuttavia informa che, in
considerazione della richiesta di diversi Presidenti pervenuta per tramite del Presidente Onorario e dopo ampio
dibattito al suo interno, il Consiglio di Presidenza si è dichiarato disponibile ad un ulteriore anno di attività salvo
liceità dell’operazione con le norme dello statuto vigente e salvo approvazione unanime dell’Assemblea.
Quindi passa la parola al Presidente Onorario Dott. Michele Stanca che ricorda le ragioni che lo portarono alla
predisposizione e spedizione della mail. Il Dott. Stanca ricorda di essere stato contattato da diversi presidenti di
Società AISSA affinché verificasse la possibilità che l’attuale Consiglio di Presidenza rimanesse in funzione per
l’intero mandato attualmente previsto da statuto in 3 anni. Fa presente, su suggerimento del Prof. Pulina, di aver
verificato con un legale la liceità del prolungamento del mandato (la mancanza di norme transitorie statutarie per
il Consiglio estensore delle modifiche rende immediatamente applicative tutte le norme dello Statuto anche per il
Consiglio in funzione) prima di procedere alla spedizione della mail del 12.07.2012. In risposta alla missiva fa
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presente di aver ricevuto i distinguo dei Proff. Inglese e Carrà che hanno chiesto una discussione dell’argomento
in ambito assembleare. Relativamente al distinguo del Prof. Casini, il Dott. Stanca, dopo aver dato lettura della
mail ricevuta (di seguito allegata), risponde sottolineando che non rientra nelle sue funzioni indire un’Assemblea
AISSA, mentre è sicuramente legittimo che un Presidente Onorario inviti, con gli strumenti a lui disponibili,
l’Assemblea ad una riflessione su una legittima richiesta formulata da diversi Presidenti. Ribadisce in ogni caso
che l’ambito naturale di discussione anche di questi argomenti sia l’Assemblea e come solo tale Organismo goda
della funzione decisionale e deliberativa.

Si apre una ampia discussione in cui intervengono i Proff. Regazzi (SIEA), Carrà (SIDEA), Cosentino (SIA),
Casini (CeSET), Scala (SiPAV), Inglese (SOI) e Varanini (past-President).
Il Presidente riassume quindi le diverse posizioni ricordando l’enorme importanza che AISSA ha assunto in questi
anni quale interlocutore unico della ricerca in ambito agrario con diverse istituzioni italiane quali CUN,
Conferenza per la Didattica in Agricoltura, MIUR ed Ente-CRA. Relativamente all’ANVUR, fa presente come
questa agenzia riconosca ed apprezzi il lavoro svolto da AISSA. Conclude pertanto ringraziando il Consiglio di
Presidenza per il lavoro svolto e i risultati ottenuti durante questo biennio. Su approvazione unanime
dell’Assemblea dichiara quindi che l’attuale Consiglio di Presidenza, in conformità allo statuto in vigore,
prosegue il suo mandato fino all’autunno 2013.
3. Organizzazione giornata di lavoro su didattica e ricerca in collaborazione con la Conferenza dei Presidi
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Il Presidente informa che il 23 ottobre pv verrà organizzato in forma congiunta Conferenza per la Didattica in
Agraria-AISSA-CUN una seminario aperto a tutti i docenti sulla didattica e la ricerca alla luce dell’evoluzione
normativa e delle nuove esigenze degli utenti. A chiarimento dell’iniziativa intervengono i Proff. Francesco
Pennacchi della Conferenza e Carlo Grignani per i rappresentanti al CUN Area/07. Si apre una breve discussione
con gli interventi del Dott. Stanca, dei Proff. Scala (SiPAV), Pennacchi (Conferenza), Inglese (SOI), Blanco
(SIGA). Il Presidente conclude annunciando a breve la spedizione del programma dettagliato dell’iniziativa che si
terrà al MIUR.
4. Proposta di legge AISSA per la protezione del suolo
Interviene a questo punto all’OdG il Prof. Giuseppe Alonzo, Presidente del CRA, che richiama i punti salienti
della proposta di legge e l’importanza di una tale iniziativa in questo particolare momento politico. Ricorda che la
proposta verrà ufficialmente presentata al pubblico in un incontro alla presenza del Ministro dell’Agricoltura in
una data ancora da stabilire (probabilmente il 19 settembre pv). Il Presidente passa quindi la parola al Prof.
Terribile (SIPE) che brevemente riassume i momenti salienti dell’iter per la predisposizione del documento. Il
Prof. Gobbetti ribadendo la rilevanza di tale iniziativa anche nell’ambito della III missione dell’Università, ricorda
che alla presentazione della proposta di legge sono invitati i rappresentanti di tutte le Società Scientifiche AISSA.
Ricorda come tale evento possa essere un’occasione molto importante per far conoscere all’opinione pubblica il
lavoro e la potenzialità, anche propositiva, della ns Associazione.
5. Convenzione AISSA-CONAF per attività formative
Il Presidente Gobbetti informa della richiesta, pervenuta dal CONAF, di sottoscrivere una convenzione AISSACONAF, come già fatto singolarmente da alcune Società dell’AISSA, finalizzata alla realizzazione di iniziative
comuni di diffusione dei risultati della ricerca e per il riconoscimento di crediti professionali ai partecipanti alle
attività di disseminazione dei risultati organizzati da AISSA. Dopo ampia discussione da cui emerge l’opportunità
di valutare la sottoscrizione di analoghi documenti anche con l’ordine dei Tecnologi Alimentare, l’Assemblea
approva all’unanimità l’iniziativa e da mandato al Presidente di sottoscrivere con il Dott. Andrea Sisti, Presidente
CONF, la convenzione stessa.
6. Abilitazione Scientifica Nazionale
Il Presidente introduce l’argomento ricordando l’uscita del bando e la pubblicazione da parte dell’ANVUR delle
mediane dei diversi settori concorsuali. Fa presente che diversi aspetti del processo di abilitazione non sono
ancora chiari e propone la possibilità di convocare un’Assemblea Straordinaria il cui OdG possa essere costruito
sulla base delle indicazioni/suggerimenti forniti da ciascun Presidente di Società.
Il Presidente passa quindi la parola al Prof. Domenico Regazzi (SIEA) che da lettura del seguente documento:
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Interviene quindi il Prof. Emanuele Marconi (SISTAL) che ricorda come ANVUR stia lavorando seguendo una
direzione già intrapresa da AISSA da diverso tempo. Relativamente alla VQR 2004-2010, fa notare come,
analogamente ad altre aree, anche la ns potrebbe avvantaggiarsi se fossero considerati gli abstract e se la
ripartizione della matrice avvenisse per quartili. Invita pertanto l’AISSA a farsi promotore di una iniziativa in
questa direzione a favore dell’Area CUN 07. Relativamente all’abilitazione, fa presente che alcune aree
potrebbero avere popolazioni di candidati commissari diverse con ripercussioni sulla composizione della
commissione giudicatrice. Il Prof. Varanini fa presente quindi come, pur con alcuni difetti, il sistema di
valutazione attuale risulti sicuramente un passo in avanti rispetto al passato. Relativamente alla mancanza di
trasparenza nella nomina dei commissari sollevata dal Prof. Casini, invita a consultare il documento redato ad hoc
dall’ANVUR e pubblicato sul sito ufficiale. Fa notare come la matrice IF/citazioni nel ns caso sia stata capovolta
dando maggior rilevanza all’IF della rivista di pubblicazione con indubbi vantaggi nella valutazione dei docenti
della ns Area. All’osservazione della Prof.ssa Carrà delle difficoltà di interlocuzione con l’ANVUR, il Prof.
Varanini invita a sostenere l’esercizio della valutazione. A tal proposito richiama il documento AISSA 2008 e ne
sottolinea le linee di indirizzo a cui avrebbe dovuto seguire negli anni successivi una intensa attività di indirizzo
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della produzione scientifica da parte delle diverse Società firmatarie. Interviene quindi il Prof. Inglese (SOI) che
ribadisce l’inutilità di una critica a tutto campo dell’esercizio di valutazione VQR 2004-2010. A suo avviso,
poiché la selezione dei GEV non è stata fatta in modo specifico per questo esercizio, la nomina dei GEV non
appare corretta. Fa notare: 1) la criticità dei docenti OCSE presenti nelle commissioni abilitative, 2) la presenza in
alcuni casi nell’ambito dello stesso settore concorsuale di mediane più alte per gli associati che per gli ordinari, 3)
che, nel calcolo delle mediane, alcuni SSD potrebbero non aver volutamente popolato il sito CINECA, 4) che,
nell’ambito dei settori concorsuali, talvolta ci siano mediane diverse tra SSD senza che sia possibile capire le
ragioni di tali distinguo, 5) l’assenza di certificazione del valore acquisito dal singolo docente nell’ambito delle
mediane del proprio settore concorsuale. Conclude facendo osservare che i dati oggi calcolati con le mediane sono
molto vicini a quelli definiti nel documento AISSA 2008, a dimostrazione quindi che AISSA aveva, allora, fatto
un buon lavoro. Interviene a questo proposito il Prof. Trematerra (SEI-sEA) che richiama la criticità del suo SSD
nella numerosità dei candidati commissari selezionabili per la composizione della commissione concorsuale. A
suo avviso, l’impiego delle banche dati SCOPUS e ISI è limitativo per alcune aree della ricerca dei ns SSD.
Suggerisce pertanto che si utilizzi anche Publish or Perish.
Conclude quindi il Presidente invitando i presidenti ad inviare a breve indicazioni/note al Presidente in modo da
poter predisporre un OdG per la discussione nella prossima Assemblea Straordinaria AISSA che sarà riunita
specificatamente per discutere del processo di abilitazione della I e II Fascia docente.
7. Organizzazione X Convegno AISSA
Il Presidente sollecita l’invio di Tesi di dottorato per i premi ed insieme al Prof. Inglese presenta brevemente lo
stato di avanzamento dei lavori. Ricorda che i relatori delle Società hanno la possibilità di predisporre un articolo
in inglese da pubblicare nell’Italian Journal of Agronomy, mentre gli abstract dei poster e i mini lavoretti saranno
raccolti in una fascicolo cartaceo o in un DVD muniti, se possibile, di codice ISBN.
8.
Varie ed eventuali.
Nessuna
Non essendoci altri punti da discutere, l’Assemblea conclude i lavori alle ore 1430.

Prof. Marco Gobbetti
Presidente AISSA

Prof. Stefano Cesco
Segretario Tecnico AISSA
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