Verbale dell’Assemblea Straordinaria AISSA, Roma, 10 Maggio 2013
I Soci dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si sono riuniti in Assemblea Straordinaria
congiuntamente con i rappresentanti al CUN dell’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie il giorno 10 Maggio 2013
a Roma presso il CRA in Via Nazionale 82 a Roma alle ore 1045 per deliberare sui seguenti punti all’Odg:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Iniziative per EXPO 2015
Preparazione XI Convegno AISSA - Piacenza
Rapporti di collaborazione con la Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Soci:
Prof. Marco Gobbetti
Prof. Giuseppe Pulina
Prof. Pasquale Trematerra
Prof. Paolo Inglese
Prof.ssa Giuseppina Carrà
Prof. Stefano Cesco

Presidente AISSA (SIMTREA)
Vice-Presidente AISSA (ASPA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SEI-sEA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SOI)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SIDEA)
Segretario Tecnico dell’AISSA

Prof. Alessandro Santini
Delegato Prof. Simone Orlandini
Delegato Prof. Stefano Cesco
Prof. Domenico Regazzi
Delegato Prof. Corrado Fanelli
Prof. Fabio Terribile
Prof. Pier Maria Corona
Delegato Prof. Claudio Colombo
Delegato Prof. Emanuele Marconi
Delegato Prof. Edgardo Filippone
Prof.ssa Giuseppina Carrà
Delegato Prof. Piero Cravedi

AIIA
SIA
SICA
SIEA
SIPAV
SIPE
SISEF
SISS
SISTAL
SIGA
SIEA
AIPP

Prof. Carlo Grignani

Associazione Italiana di Ingegneria Agraria
Società Italiana di Agronomia
Società Italiana di Chimica Agraria
Società Italiana di Economia Agro-alimentare
Società Italiana di Patologia Vegetale
Società Italiana di Pedologia
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale
Società Italiana di Scienza del Suolo
Soc. It. di Scienze e Tecnologie Alimentari
Società Italiana di Genetica Agraria
Società Italiana di Economia Agro-Alimentare
Associazione Italiana Protezione Piante

Rappresentante al CUN Area 07

Giustificano l’assenza il Past-President AISSA Prof. Zeno Varanini ed il Pres-Onorario AISSA Dott. Michele
Stanca; giustificano inoltre l’assenza: il Prof. Leonardo Casini, CeSET (Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale),
il Prof. Federico Spanna, AIAM (Associazione Italiana di Agrometeorologia), il Prof. Aldo Ferrero, SIRFI (Società Italiana
per la Ricerca sulla Flora Infestante).

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Stefano Cesco, segretario tecnico AISSA.
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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 addendi: Addendum 1: Invito dell’AISSA ad una
audizione al MIPAF; Addendum 2: Comunicazioni del Rappresentante al CUN.
1.
Comunicazioni del Presidente AISSA
Il Presidente, nel salutare i convenuti, esprime ringraziamenti al CRA per l’ospitalità offerta in ogni occasione.
Informa i convenuti di aver chiesto un preventivo ad un commercialista (che già aveva seguito in precedenti
occasioni la ns Associazione) per seguire tutti gli aspetti amministrativi legati alla gestione del bilancio.
L’Assemblea concorda con l’iniziativa e approva il fatto di avvalersi di una figura professionale esterna.
Ringrazia inoltre tutti coloro che si sono prestati per l’iniziativa svoltasi sotto l’egida dell’AISSA in ambito
Vinitaly. Relativamente alla Giornata Mondiale sull’alimentazione, che vede coinvolte le Sedi Universitarie di
Napoli, Palermo e Bari, chiede venga individuato tra i rappresentanti di queste tre sedi uno che possa fungere
anche da portavoce per l’AISSA. L’Assemblea concorda ed approva. Informa inoltre i presenti relativamente
all’esito del rinnovo delle cariche istituzionali in seno alla Conferenza di AGRARIA (ex-Conferenza dei Presidi).
Addendum 1: Invito dell’AISSA ad una audizione al MIPAF
Il Presidente, nell’informare i presenti dell’invito ricevuto per l’audizione al MIPAF, sottolinea l’importanza di
predisporre un documento AISSA da lasciare in quella sede contestualmente all’audizione. Chiede quindi si
costituisca un gruppo di Presidenti che nei prossimi 10 giorni si presti per la stesura del documento. Si apre quindi
la discussione dove emergono: l’importanza di sottolineare non solo i processi di trasformazione dei prodotti
agricoli ma anche il rilievo che certe risorse rivestono come il legno e l’acqua; l’importanza di sottolineare
l’aspetto della Agroecology (produttività e sostenibilità). Dato che alcune istituzioni anch’esse invitate
all’audizione, hanno già provveduto a stilare documenti specifici, si evidenzia la necessità di prendere visione di
questi documenti per un confronto di opinioni su tali argomenti. La Prof.ssa Carrà chiede che i documenti
vengano fatti girare in modo che chiunque possa valutare se è nelle possibilità di fornire contributi/suggerimenti.
Si decide quindi in questo modo; danno poi la disponibilità a contribuire alla stesura del documento AISSA il
Prof. Terribile, il Prof. Inglese, il Prof. Marconi, il Prof. Corona.
Addendum 2: Comunicazioni del Rappresentante al CUN
Il Presidente passa quindi la parola al Prof. Carlo Grigani per le comunicazioni del CUN.
Il Prof. Grignani informa:
1. della possibilità di un ulteriore rinvio dei termini dei lavori delle Commissioni dell’ASN;
2. dell’avvio della consultazione pubblica sui prodotti della ricerca i cui risultati saranno utilizzati in futuro
ma non per la II edizione dell’ASN. Fa notare l’ampiezza della consultazione e come la riuscita
dell’iniziativa sia fortemente dipendente dalla numerosità di questionari che saranno compilati;
3. del documento relativo alle parole chiave. Fa presente che è una iniziativa recente che si propone di
costituire un elenco di parole chiave relative a tutti i saperi da utilizzare per il matching tra i progetti e i
possibili referee. Fa notare che probabilmente non sarà l’unico elenco ad essere utilizzato per la blindevaluation dei progetti nazionali. Operativamente il CUN è partito recuperando un vecchio file contenente
alcune parole chiave; la richiesta del CUN è quindi quella di procedere all’integrazione, nell’arco di un
paio di giorni, delle parole chiave non presenti e ritenute fondamentali da ciascuna Società Scientifica. Fa
presente che per l’urgenza e per la delicatezza del documento, il CUN ha contattato solo i Presidenti delle
Società invitandoli a non divulgare il documento con le vecchie parole chiave. In relazione all’utilizzo di
tale elenco nel lungo periodo fa presente che ci potrebbe essere l’intenzione del Ministero di utilizzare tali
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descrittori (parole chiave) per identificare i singoli SSD. Tale applicazione, se da un lato potrebbe ridefinire
i confini disciplinari tra i vari SSD, dall’altro consentirebbe di superare il limite numerico degli ordinari
utili per i concorsi (che in seguito al mancato reintegro per pensionamenti sarà in ogni caso destinato a
diminuire in forma generalizzata in tutti i SSD delle diverse Aree). In ogni caso l’accorpamento di SSD
sulla base di parole chiave richiederebbe anche una riscrittura delle declaratorie. Il Prof. Grignani fa notare
come potrebbe facilmente capitare che un docente, pur appartenendo ad uno specifico SSD, in virtù delle
parole chiave identificanti la sua attività di ricerca e quindi competenze, non lo sia in modo esclusivo.
Interviene a questo punto il Presidente che invita le Società a prestarsi per integrare entro i tempi previsti
l’elenco delle parole chiave. Relativamente al questionario sui prodotti della ricerca, fa notare come questo
sondaggio si inserisca nelle diverse attività necessarie per la predisposizione dell’anagrafe dei prodotti della
ricerca dei singoli docenti. Invita quindi le Società a sollecitare i propri soci affinché l’adesione all’iniziativa
sia numerosa.
A questo proposito il Prof. Trematerra, nel far notare le difficoltà incontrate nella compilazione del
questionario, fa presente come manchino nelle diverse voci i prodotti della ricerca applicata. Fa pertanto
presente l’importanza di sottolineare in ogni circostanza quest’aspetto di fondamentale importanza per i SSD,
come i nostri, impegnati in questa tipologia di ricerca. Il Prof. Inglese fa notare come si stiano sfuocando i
confini tra singoli SSD; a suo avviso le parole chiave dovrebbero quindi servire a valutare la coerenza del
docente nell’ambito del Settore Concorsuale. Data l’evoluzione della ricerca, caratterizzata molto spesso anche
da interdisciplinarietà, fa notare come le parole chiave non debbano avere il carattere di esclusività per un
singolo SSD.
Il Prof. Pulina fa notare come l’abolizione dei SSD faccia venir meno la garanzia di un corretto profilo di
conoscenze scientifiche che sono alla base di una corretta didattica in un preciso ambito disciplinare. A suo
avviso il lavoro sulle parole chiave deve servire per renderle sempre più congruenti con l’attività di ricerca che
è poi la base culturale indispensabile e caratterizzante di ciascun SSD.
Il Prof. Marconi fa notare come manchi un processo di simulazione nel lungo periodo delle ricadute di quanto
siamo chiamati ad attuare quotidianamente. Chiede se il CUN può farsi carico di tale attività.
Il Prof. Grignani, nel rispondere alle diverse osservazione, fa presente che strategicamente il CUN ha deciso di
agire in tutti i contesti in cui è coinvolto con una strategia di anticipo. Relativamente alla VQR e ad AVA, fa
presente come i rapporti tra CUN e ANVUR stiano migliorando con un’attenzione reciproca nei confronti delle
istanze da ciascuno presentate. Relativamente ai SSD, fa presente che un certo sfaldamento dei confini è già in
corso; l’importante in questo momento è a suo avviso guidarne opportunamente il processo. Fa presente che in
una evoluzione della didattica in cui i docenti sono inseriti, è possibili immaginare che i docenti possano
godere di un certo grado di interscambiabilità, alto al I livello di formazione e via via sempre minore al
passaggio dal II livello al III. Si può immaginare la necessità di poche parole chiave per definire il profilo del
docente al I livello di formazione universitaria, mentre molte più parole chiave (e quindi una maggiore
definizione del profilo) potrebbero essere necessarie per i docenti del II e III livello di formazione. Potrebbe
succedere che in alcuni corsi di laurea, materie di base possano essere insegnate anche da docenti appartenenti
a SSD AGR. In fine il Prof. Grignani informa relativamente alla sentenza della Corte Costituzionale
relativamente all’incostituzionalità del divieto del +2 (2 anni aggiuntivi dopo i raggiunti limiti di
pensionamento).
Si apre quindi una breve discussione dove emergono: il pericolo, per un sistema di SSD con confini non ben
definiti, dell’ingresso in ambiti AGR di ricercatori di altre Aree (ad es. BIO) validi in termini di produzione
scientifica non focalizzata ma non preparati ad affrontare le tematiche proprie della ns Area; che è difficile
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conciliare una comunità scientifica e i suoi saperi in continua evoluzione con un’offerta didattica vincolata a
SSD con declaratorie ben definiti ed immutabili nel tempo.
2.
Iniziative per EXPO 2015
Il Presidente informa relativamente all’incontro del Consiglio di Presidenza con la Prof.ssa Sorlini. Ricorda la
richiesta di collaborazione per: eventi da gestire nel corso del semestre EXPO-2015; collaborazione
nell’organizzazione di eventi decentrati nelle diverse regioni; disponibilità a redigere un trattato sulle eccellenze
del settore agroalimentare che sia però trasferibile ai paesi in via di sviluppo.
Si apre quindi la discussione dove emerge:
la mancanza di finanziamenti ad hoc non consente di aprire la partecipazione ad attività già in programma e
facilmente estendibili anche alla tematica di EXPO-2015 a ricercatori del terzo mondo (ad es. convegno su lotta
biologica); di valutare la possibilità di sfruttare le attività già programmate dalle Società anche per EXPO-2015;
valutare con accortezza l’utilità di EXPO-2015 ad AISSA per non incorrere nel contrario; UNASA, insieme con
AISSA intende interagire con EXPO-2015 fornendo supporto anche a livello locale per l’organizzazione di
diverse iniziative; che EXPO-2015 è una iniziativa di enorme valenza pubblicitaria che può pertanto comportare
dei ritorni di non indifferente valore nel lungo periodo; che sia importante capire i margini di manovra per
l’organizzazione delle diverse iniziative; che se ogni sede decidesse per una tematica diversificata, sarebbe
possibile organizzare una serie di iniziative sull’agroalimentare diversificate e distribuite nel tempo e nel territorio
nazionale; l’importanza di un manuale che individui eccellenze e trasferibilità in altri contesti/ambienti; la
rilevanza di riflettere su qualcosa che dal passato ci proietti nel futuro.
Al termine della discussione, l’assemblea approva all’unanimità di dare una risposta affermativa alla Prof.ssa
Sorlini relativamente alla disponibilità della ns Associazione a partecipare all’organizzazione di eventi
nell’ambito di EXPO-2015. Inoltre, forniscono la disponibilità a contribuire alle diverse iniziative tra cui la
predisposizione del trattato i seguenti Presidenti: Prof. Santini (AIIA), Prof. Terribile (SIPE), Prof. Gerbi
(SISTAL), Prof. Inglese (SOI), Prof. Pulina (ASPA), Prof. Edgardo Filippone (SIGA).
4. Preparazione XI Convegno AISSA – Piacenza
Il Presidente passa quindi la parola al Prof Cravedi che presenta brevemente lo stato di avanzamento dei lavori
relativi all’organizzazione del prossimo Convegno AISSA, Edizione 2013 a Piacenza.
Il Presidente richiama l’opportunità di organizzare, nell’ambito della tavola rotonda di pertinenza di AISSA, un
evento relativo alla valutazione della ricerca approfittando anche dei primi risultati della VQR che in quella data
saranno sicuramente disponibili.
L’assemblea approva all’unanimità il programma del Convegno e la proposta del Presidente e decide di tenere
separate ed indipendente da EXPO-2015 il Convegno AISSA 2013.
.
Rapporti di collaborazione con la Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA
Il Presidente passa la parola al Prof. Pulina, Presidente neoeletto della Conferenza AGRARIA. Il Prof. Pulina
descrive brevemente il programma di lavoro che si è data la Giunta neo-composta della Conferenza sottolineando
l’assenza di conflitti di competenze tra Conferenza ed AISSA. Mette a disposizione dell’Assemblea il suo
mandato di Vice-presidente che però l’Assemblea gli chiede di mantenere fino all’Assemblea ordinaria che con le
votazioni stabilirà la composizione del nuovo Consiglio di Presidenza per il prossimo triennio.
3.

Varie ed eventuali.
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Viene chiesta la disponibilità ad organizzare con l’Accademia dei Georgofili una iniziativa in ricordo
dell’attentato. Viene inoltre chiesto all’AISSA di fasi carico di aprire una discussione tra le Società in relazione
alla riorganizzazione dei dottorati di ricerca alla luce del nuovo regolamento ministeriale.
Non essendoci altri punti da discutere, l’Assemblea conclude i lavori alle ore 1400.

Prof. Marco Gobbetti
Presidente AISSA

Prof. Stefano Cesco
Segretario Tecnico AISSA
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