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Viterbo, 9 settembre 2017 

 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA 
 

BOZZA 

 

Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è riunito il giorno 

8 settembre 2017  alle ore 13.00, mediante convocazione “ad horas”, al termine dell’Assemblea congiunta 

AISSA, Conferenza di Agraria, SISVET e Conferenza di Medicina Veterinaria, in un locale pubblico sito in Via 

Castelfidardo – ROMA, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Settori Concorsuali e Settori Scientifico-Disciplinari: iniziative di AISSA 

3. Criteri introdotti sulla numerosità degli autori nel recente bando FFABR: iniziative di AISSA 

4. Convegno AISSA 2018 

5. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Presidenza: 

 

- Prof. Marco MARCHETTI (Presidente AISSA – SISEF)  

- Prof. Francesco MARANGON (Vice-Presidente AISSA - SIDEA) 

- Prof. Mario PEZZOTTI (SIGA) 

- Prof. Bruno RONCHI (Segretario AISSA - ASPA) 

- Prof. Massimo TAGLIAVINI (SOI) 

 

- E’ assente giustificato il Prof. Vincenzo GERBI  (Past-President AISSA – SISTAL) 

 

Assume le funzioni di segretario Bruno Ronchi. 

 



 
 
 
 

 
Il Presidente AISSA 
Marco MARCHETTI 

2 
 

 

1. Comunicazioni 

 

Comunicazioni di Marco Marchetti: 

- ringraziamenti	  a Mario	  Pezzotti	   	  e	  a SIGA per  la giornata di studio organizzata a Bologna presso la 

sede dell’Accademia Nazionale di Agricoltura lo scorso 13 luglio  sulle “nuove tecnologie di 

miglioramento genetico “ (NBT) per l’agricoltura;  

- la tematica del paesaggio rurale è stata ultimamente oggetto di approfondimento al MIUR e si ritiene 

utile che le Società Scientifiche interessate attivino ulteriori iniziative analoghe a quella di recente 

organizzata dalla SOI a Roma; 

-  

Comunicazione di Bruno Ronchi 

SIA e ASPA propongono di organizzare per il 2018 iniziative riguardanti le tematiche dei pascoli e dei 

sistemi foraggeri. 

 

Altre comunicazioni 

 

2. Settori Concorsuali e Settori Scientifico-Disciplinari: iniziative di AISSA 

 

In relazione agli esiti della dell’Assemblea congiunta AISSA, Conferenza di Agraria, SISVET e Conferenza di 

Medicina Veterinaria, si ritiene necessario che tutte le Società Scientifiche afferenti ad AISSA si esprimano in 

merito alla eventuale necessità di rivedere la tassonomia e le declaratorie dei SSD. Si rende inoltre necessario 

individuare parole chiave per ciascun SSD, in grado di poter definire in modo efficace le competenze scientifiche 

e didattiche specifiche di ciascun SSD, limitando per quanto possibile sovrapposizioni tra i diversi SSD. E’ altresì 

necessario proporre, laddove possibile e necessario, un accorpamento di alcuni SSD. 

Massimo Tagliavini prende l’incarico di inviare ai colleghi del Consiglio di Presidenza AISSA il documento 

preparato dal coordinatore del gruppo di lavoro SOI-AGR3 “Didattica e ricerca” al fine di monitorare le tematiche 

di interesse dei ricercatori afferenti a tale SSD. Tale documento potrà essere usato come modello di base da 

utilizzare da parte delle Società Scientifiche AISSA. 
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 Mario pezzotti prende l’incarico di contattare il collega Varanini per poter accedere al DB ANVUR, al fine 

di verificare i dati ufficiali sulle competenze dichiarate. 

 

  

3. Criteri introdotti sulla numerosità degli autori nel recente bando FFABR: iniziative di AISSA 

 

In relazione agli esiti della dell’Assemblea congiunta AISSA, Conferenza di Agraria, SISVET e 

Conferenza di Medicina Veterinaria, si ritiene opportuno informare tutte le Società Scientifiche afferenti ad 

AISSA dei criteri introdotti nel recente bando FFABR e di produrre un documento di proposte da sottoporre 

ad un prossimo incontro tra ANVUR, AISSA, SISVET e Conferenze di Agraria e Medicina Veterinaria. 

 

4. Convegno	  AISSA	  2018	  
Massimo Tagliavini rende noto lo stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del prossimo 

convegno AISSA, che si terrà a Bolzano nel 22-23 febbraio 2018. La tematica centrale del convegno 

riguarderà “l’intensificazione sostenibile” in agricoltura e nelle produzioni animali. E’ prevista la possibilità di 

inserire nel programma ospiti stranieri. 

 

5. Varie	  ed	  eventuali	  
Nel ribadire l’opportunità  che il Presidente AISSA o un componente del Consiglio di Presidenza siano 

presenti in occasione dei convegni organizzati delle  Società Scientifiche aderenti ad AISSA, si allega al presente 

verbale il documento predisposto da Marco Marchetti  in occasione del Congresso ASPA dello scorso giugno.  

 

 

 

La seduta  si conclude alle ore  15.00 

 

  

Prof. Marco Marchetti      Prof. Bruno Ronchi 

      Presidente AISSA            Segretario Tecnico AISSA 


