Verbale dell’Assemblea Ordinaria AISSA, Firenze, 15 settembre 2011
I Soci dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si sono riuniti in Assemblea
Ordinaria presso Hotel Michelangelo (Starhotels) Viale Fratelli Rosselli 2, 50144 Firenze, il giorno
giovedì 15 settembre 2011 in seconda convocazione alle ore 17.00 per deliberare sul seguente Ordine
del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente;
Modalità e luogo di svolgimento prossimo convegno ed altre iniziative AISSA;
Modalità pubblicazione atti Convegno AISSA;
Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
Il ruolo delle Società Scientifiche del sistema agrario dopo la legge 240/2010;
Proposta d’istituzione di una Scuola di Dottorato da parte del CRA (discussione congiunta
con componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria)

7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Soci:
Prof. Marco Gobbetti
Prof. Giuseppe Pulina
Prof. Zeno Varanini
Dott. Michele Stanca
Prof. Pasquale Trematerra
Prof.ssa Giuseppina Carrà
Prof. Paolo Inglese
Prof. Stefano Cesco
Dott. Federico Spanna
Prof. Aniello Scala
Prof. Riccardo Izzo
Prof. Fabio Terribile
Delegato Dott. Marcello Pagliai
Prof. Salvatore Luciano Cosentino
Prof. Domenico Regazzi
Prof. Leonardo Casini
Prof. Alessandro Santini
Delegato Prof. Luigi Frusciante
Delegato Prof. Pasquale Trematerra
Prof. Emanuele Marconi
Delegato Prof. Antonio Farris

Presidente AISSA
Vice Presidente AISSA (ASPA)
Past-President AISSA
Presidente Onorario AISSA
Consigliere del Cons. di Presidenza (SEI-sEA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SIDEA)
Consigliere del Cons. di Presidenza (SOI)
Segretario Tecnico dell‟AISSA

AIAM
SIPAV
SICA
SIPE
SISS
SIA
SIEA
CeSET
AIIA
SIGA
AIPP
SISTAL
SIMTREA

Associazione Italiana di Agrometeorologia
Società Italiana di Patologia Vegetale
Società Italiana di Chimica Agraria
Società Italiana di Pedologia
Società Italiana di Scienza del Suolo
Società Italiana di Agronomia
Società Italiana di Economia Agro-Alimentare
Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale
Associazione Italiana di Ingegneria Agraria
Società Italiana di Genetica Agraria
Associazione Italiana Protezione Piante
Soc. It. di Scienze e Tecnologie Alimentari
Soc. It. di Microbiol. Agroalim. e Ambientale

Giustificano l’assenza i Proff. Giuseppe Scarascia Mugnozza (SISEF) e Aldo Ferrero (SIRFI).
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Stefano Cesco, segretario tecnico AISSA. Alle
ore 17.00 il Presidente Prof. Marco Gobetti procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno
chiedendo che A) il punto 6 Proposta d’istituzione di una Scuola di Dottorato da parte del CRA
venga trattato per primo data le disponibilità del Dott. Aleandri del CRA e della Conferenza dei
Presidi di Agraria a partecipare alla discussione e che B) il punto 7 Il ruolo delle Società
Scientifiche del sistema agrario dopo la legge 240/2010 venga trattato immediatamente dopo.
L’Assemblea approva.
Quindi il nuovo ordine del giorno risulta essere il seguente:
1.
Proposta d’istituzione di una Scuola di Dottorato da parte del CRA (discussione congiunta
con componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria)

2.

Il ruolo delle Società Scientifiche del sistema agrario dopo la legge 240/2010 (discussione

congiunta con componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria)

3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del Presidente;
Modalità e luogo di svolgimento prossimo convegno ed altre iniziative AISSA;
Modalità pubblicazione atti Convegno AISSA;
Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
Varie ed eventuali.

1 Proposta d’istituzione di una Scuola di Dottorato da parte del CRA (discussione congiunta con
componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria)

Sono presenti i seguenti componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria:
Preside Prof. Francesco Pennacchi
Pres. Conferenza
Preside Prof. Giuseppe Surico
Preside Prof. Domenico Pietro Lo Fiego
Preside Prof. Roberto Pinton
Preside Prof. Rossano Massai
Preside Prof. Giancarlo Della Fontana
Preside Prof. Pietro Luciano
Preside Prof. Santo Marcello Zimbone
Preside Prof. Pasquale Dal Sasso
Preside Prof. Emanuele Marconi
Preside Prof. Michele Perniola
Preside Prof. Giuseppe Giordano
Preside Prof.ssa Elisabetta Barberis
Preside Prof. Massimo Tagliavini

Università di Perugia
Università di Firenze
Università di Modena e RE
Università di Udine
Università di Pisa
Università di Padova
Università di Sassari
Università di Reggio Calabria
Università di Bari
Università del Molise
Università della Basilicata
Università di Palermo
Università di Torino
Università di Bolzano

Partecipa alla discussione dei due punti anche il Prof. Carlo Grignani in qualità di Rappresentante al
CUN per l’Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie.
Il Presidente informa relativamente ad una iniziativa proposta dal CRA sui Dottorati di ricerca in
Scienze Agrarie e ricorda due documenti che sono stati inviati ai coordinatori dei Dottorati di ambito
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Agrario (Allegati al presente verbale) e diffusi successivamente in ambito Conferenza dei Presidi e
AISSA. Invita quindi il Dott. Aleandri del CRA, estensore dei documenti precedentemente citati, a
descrivere l’iniziativa.
Al termine della presentazione, dopo ampia discussione dove emerge:
che tra le tematiche presentate e ritenute importanti per il CRA non c’è l’Economia (Prof.
Casini);
che il CRA ha predisposto la lista delle tematiche sulla base delle eccellenze presenti al suo
interno e che l’assenza dell’Economia è quindi attribuibile semplicemente all’assenza nel CRA di
esperti di questa disciplina (Dott. Aleandri);
nonostante l’iniziativa appaia interessante, è chiara la difficoltà della sua realizzazione in una
fase in cui manca il decreto esplicativo del MIUR che disciplini i nuovi dottorati (Prof.ssa Carrà),
che in questa fase in cui i tempi sono maturi per un lavoro congiunto AISSA, per la ricerca, e
Conferenza, per la Didattica, si possa prevedere una partecipazione congiunta delle due
Associazioni al tavolo di lavoro per chiarire l’iniziativa in tutti i suoi aspetti valutandone la
realizzabilità (Presidente Conferenza Prof. Pennacchi),
che il CRA, così come previsto dall’art. 19 della legge 240, non è autorizzato al rilascio del
titolo di Dottore di ricerca che invece rientra nel III livello di formazione universitaria di esclusiva
competenza Universitaria (Prof. Trematerra e Dott. Aleandri),
che non è solo una forma di semplificazione dell’attuale sistema di convenzioni singole del
CRA con le scuole di dottorato (Prof. Frusciante) ma anche una sorta di strategia per il settore
primario e la ricerca in tale settore (Dott. Aleandri)
che anche se il CRA già stia finanziando borse di dottorato presso le diverse scuole di
dottorato, la predisposizione di una tale proposta da parte del CRA abbia provocato, per gli aspetti
non molto chiari (anche per assenza di un decreto ministeriale esplicativo in merito al dottorato), una
serie di perplessità nelle Università, sede autorizzata al rilascio di titoli accademici (Prof. Marconi),
che l’art. 19 della legge 240 prevede tutta una serie di controlli del MIUR e dell’ANVUR sui
dottorati che potrebbero garantire elevati livelli qualitativi del percorso formativo (Prof. Grignani)
che anche centri di eccellenza presenti al CNR potrebbero essere utili alla formazione dei
dottorandi e quindi fatti partecipi dell’iniziativa (Prof. Varanini),
si decide all’unanimità che l’AISSA e la Conferenza dei Presidi di Agraria offrano congiuntamente la
disponibilità a partecipare al tavolo di discussione sull’iniziativa.

2 Il ruolo delle Società Scientifiche del sistema agrario dopo la legge 240/2010 (discussione
congiunta con componenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria)

Il Presidente informa sulla richiesta da parte della Conferenza dei Presidi di predisporre un documento
congiunto AISSA-Conferenza da inviare alle sedi competenti (incluso il Ministro ed il Direttore Generale
del MIUR) in relazione ai requisiti minimi per i concorsi universitari. Il documento non dovrebbe
discriminare tra le tre diverse proposte (ANVUR, CUN e XXX) ma sollecitare l’applicazione da parte del
Ministero della proposta che ritiene più opportuna avviando conseguentemente le procedure
concorsuali per Associato e Ordinario.
Dopo breve discussione dove emerge:
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che accanto alla richiesta di attivare le procedure concorsuali si debba richiedere anche
l’attivazione del nuovi bandi di finanziamento ministeriale della ricerca (es PRIN) (Prof. Varanini),
si decide all’unanimità che sia opportuno l’invio di un documento congiunto AISSA-Conferenza dei
Presidi per sollecitare l’avvio delle procedure concorsuali e l’apertura dei bandi di finanziamento
ministeriale della ricerca.

3. Relazione del Presidente
Il Presidente da lettura della sua relazione di seguito riportata:
Nel periodo dicembre 2010 – settembre 2011, l‟attività di AISSA, che ha visto impegnato il
Presidente ed il Consiglio di Presidenza, si è articolata cercando di sviluppare i seguenti compiti
statutari (Art. 3):
1.
favorire i rapporti tra le Società Scientifiche associate, su tematiche di interesse comune;
2.
promuovere lo svolgimento di attività scientifiche e seminariali interdisciplinari in
collaborazione tra i partecipanti e/o con soggetti esterni.
Prima di procedere al dettaglio delle attività svolte è doveroso da parte mia un sentito ringraziamento
a tutti i componenti del Consiglio di Presidenza ed ai Presidenti delle Società Scientifiche per la
proficua collaborazione dimostrata in ogni circostanza. Dal tipo di attività svolta nel corso di questo
anno, dall‟intensificarsi di alcuni rapporti istituzionali e soprattutto, alla luce dei mutamenti degli
assetti universitari, sembra prefigurarsi una decisa connotazione di rappresentanza da parte
dell‟Associazione e delle Società Scientifiche, per la quale è sicuramente auspicabile un forte spirito
di coesione. E‟ anche in questo senso che è stato inserito il punto 5 all‟odg per una più approfondita
discussione.
1A. Per quanto concerne il primo punto, sin dalla data del suo insediamento, 25.11.2010, il Consiglio
di Presidenza ha promosso un‟Assemblea Straordinaria, 07.12.2010, e, successivamente,
un‟Assemblea congiunta con la Conferenza dei Presidi, 13.01.2011, per la presentazione delle
candidature alla rappresentanza CUN per l‟area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie e la discussione
dei relativi programmi.
1B. Successivamente all‟elezione dei rappresentanti al CUN, sono stati promossi una serie di
incontri per dibattere sui “Requisiti Minimi per i Concorsi per l‟Abilitazione Scientifica Nazionale”. In
particolare, ricordo l‟Assemblea Straordinaria del 07.03.2011, l‟Assemblea che si è tenuta al CUN in
data 19.04.2011 e l‟Assemblea Straordinaria del 13.04.2011. Il lavoro svolto è culminato nella
redazione di un “Consensus Document” (allegato 1). Tale documento AISSA è stato in larga parte
recepito nel documento CUN promosso dai rappresentanti dell‟Area 07. A questo riguardo, è
doveroso un ringraziamento ai nostri rappresentanti al CUN per la preziosa collaborazione
dimostrata durante e successivamente ai lavori che hanno riguardato l‟argomento in oggetto.
1C. E‟ stata deliberata la modifica dello Statuto AISSA nell‟Assemblea Straordinaria del 07.03.2011,
con successivo deposito del nuovo Statuto presso uno studio notarile. Sono stati espletati tutti gli
adempimenti fiscali per la messa a norma dell‟Associazione dal punto di vista amministrativofinanziario.
1D. Si sono intensificati, diventando un appuntamento costante, i rapporti con la Conferenza dei
Presidi di Agraria. Essi, hanno visto e vedono impegnati, da una lato, i componenti della Giunta dei
Presidi e, dall‟altro, i componenti del Consiglio di Presidenza. E‟ possibile affermare che si è
proceduto congiuntamente su varie iniziative, come dimostrano i documenti redatti e firmati
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congiuntamente. E‟ implicito un ringraziamento al Prof. F. Pennacchi, Presidente della Conferenza
dei Presidi, ed al mio predecessore, Prof. Z. Varanini, che con lungimiranza hanno avviato a suo
tempo questa collaborazione.
Per quanto concerne il secondo punto, ricordo che il Presidente o un suo delegato sono stati invitati:
2A. Al Convegno “Verde e Paesaggio nella Didattica Universitaria”, tenutosi a Imola il 18.02.2011, ed
organizzato dalla Prof. P. Tassinari dell‟Università degli Studi di Bologna. Il Presidente ha
partecipato con una relazione dal titolo “Alcune considerazioni sulla ricerca nel settore agrario”.
2B. Al XIX Convegno organizzato dalla Società Italiana di Economia Agro-Alimentare dal titolo
“Sistemi Agro-Alimentari e Nuove Sfide: Competitività, Sostenibilità e Tutela del Consumatore”
tenutosi a Benevento il 09.11.2011.
2C. AISSA ha, inoltre, dato il proprio patrocinio ha numerosi Convegni Scientifici, la maggior parte
organizzati dalle Società Scientifiche affiliate.
2D. AISSA ha, infine, curato come consuetudine il programma scientifico e collaborato
all‟organizzazione dell„attuale Convegno annuale. A questo riguardo un doveroso ringraziamento va
al Prof. A. Marinelli, alla Regione Toscana, al Preside della Facoltà di Agraria di Firenze Prof. G.
Surico, al Prof. S. Cesco, al Prof. P. Inglese, al Dr. F. Baroncini ed alla Sig.ra N. Russo che a vario
titolo hanno condiviso gli sforzi organizzativi. Un ringraziamento a parte, è rivolto a tutti gli intervenuti
alla Tavola Rotonda sulla “Competitività della Ricerca nel Sistema Agrario”.
Relativamente al punto statutario “promuovere lo svolgimento di attività scientifiche e seminariali
interdisciplinari in collaborazione tra i partecipanti e/o con soggetti esterni”, rivolgo nuovamente un
invito, come già fatto costantemente dai miei predecessori, ai Presidenti delle Società Scientifiche, a
promuovere iniziative, anche in forma di eventi della durata di un giorno o sotto forma di attività
seminariali su specifici temi che possano coinvolgere più Società Scientifiche. Queste attività, negli
anni passati, hanno destato grande interesse e riscontro di partecipazione e sarebbe, quindi,
auspicabile un rinnovato impegno.
Desidero anche ricordare che ha ripreso la sua attività l‟UNASA, attualmente commissariata e diretta
dal Prof. F. Scaramuzzi, alla quale la nostra Associazione ha aderito negli anni passati. Vi è stata
una prima Assemblea in data 07.06.2011, alla quale ha partecipato come delegato il Prof. M.
Stanca. E‟ stata convocata una nuova riunione in data 27.09.2010, nell‟ambito della quale, oltre al
ripianamento dei debiti acquisiti dalle diverse Associazioni, sarà discusso un concreto piano di
rilancio delle attività.
Ricordo, infine, che è stato ristrutturato/riorganizzato il sito web AISSA. Mancano solo alcuni dettagli.
E‟ già da questi giorni consultabile, sono state inserite alcune nuove pagine e sembra essere
efficiente. A questo riguardo sono state inoltrate, a suo tempo, alcune richieste ai Presidenti di
Società che vi prego di considerare.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione.
4. Modalità e luogo di svolgimento prossimo convegno ed altre iniziative AISSA;
Il Presidente fa presente che per l’organizzazione del prossimo Convegno AISSA (2012) si è
candidata da tempo la sede di Palermo mentre per quello del 2013 si è candidata la sede di Sassari.
L’Assemblea approva entrambe le candidature individuando nel Prof. Inglese il referente per
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l’organizzazione del Convegno del 2012 mentre per quello del 2013 si attende l’indicazione del
nominativo dalla sede.
5. Modalità pubblicazione atti Convegno AISSA;
Il Presidente informa che le relazioni presentate al Convegno potranno essere pubblicate in lingua
Inglese sull’Italian Journal of Agronomy, attualmente recensita in Scopus. Ricorda che l’anno scorso
non è stato affatto facile raccogliere le relazioni e che alcune Società non lo hanno per nulla inviato.
Sottolinea che è dovuto un contributo degli autori alla rivista per la pubblicazione dei lavori e che tale
contributo, come d’altra parte già suggerito nell’Assemblea ordinaria dell’anno scorso, potrebbe
essere a carico della Società di affiliazione.
Nella discussione che ne segue, viene fatto notare come la scientificità dei lavori, così come
richiesto per la pubblicazione sull’Italian Journal of Agronomy, contrasti con lo spirito di divulgazione
delle attività di ricerca di ciascuna società immaginato inizialmente per tale iniziativa. Viene fatto
presente anche l’opportunità, nelle prossime edizioni, di dare spazio ad aspetti di politica
accademica o relativi alla partecipazione a bandi di ricerca in modo da coinvolgere nei convegni i
giovani ricercatori (Prof. Marconi).
L’Assemblea approva all’unanimità di continuare con la pubblicazione delle relazioni del Convegno
AISSA nella rivista di Agronomia e di chiedere alle Società di farsi carico delle spese di
pubblicazione. Viene anche deciso di organizzare qualche iniziativa per favorire la diffusione delle
informazioni relative a regole della didattica o dei bandi per il finanziamento o la revisione di progetti
di ricerca.
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6. Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
Il Presidente presenta il bilancio consuntivo 2010 che viene allegato al presente verbale.
ANNO 2010 BILANCIO CONSUNTIVO
Entrate
Saldo a dicembre 2009
12,645.06

Uscite

Quote (n 22)
totale Entrate

5,500.00

Premi di Dottorato

2,500.00

Spese gestione e missioni
totale Uscite

18,145.06

988.16
3,488.16

Corrisponde
al saldo
contabile
del conto al
14,656.90 31.12.2010

Saldo al 31-12-2010

ANNO 2011 BILANCIO Provvisorio
Saldo a dicembre 2010
Entrate

Quote (5)

14,656.90
1,250.00

totale Entrate
Uscite

Spese gestione e missioni
Spese modifiche e
deposito statuto
premi di laurea
totale Uscite

15,906.90
151.73
1,359.00
0.00

Saldo al 15-11-2010

1,510.73

Corrisponde
al saldo
contabile
del conto
14,396.17 10.09.2011

L’Assemblea approva all’unanimità.

7.
Varie ed eventuali.
Il Prof. Aniello Scala informa che le due Società di Patologia Vegetale insieme alla Società di
Entomologia stanno organizzando una scuola di Protezione delle Piante.
Il Dott. Federico Spanna informa che anche l’AIAM e la SIA stanno organizzando una iniziativa comune
sulla modellistica.
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Non essendoci altri punti da discutere, l’Assemblea conclude i lavori alle ore 1950.

Prof. Marco Gobbetti

Presidente AISSA

Prof. Stefano Cesco

Segretario verbalizzante

Per i punti comuni con la Conferenza dei Presidi

Prof. Francesco Pennacchi

Presidente Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria
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