VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“AISA ONLUS”
*****
Il giorno 18, del mese di giugno, dell’anno 2015, alle ore 15, presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale dell'Università di Roma "La Sapienza", sita in Roma, cap. 00185, prov. di RM,
Piazzale Aldo Moro n° 5, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’associazione “AISA ONLUS”,
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) comunicazioni del Presidente;
2) elezione dei membri del Consiglio direttivo;
3) organizzazione del convegno AISA ottobre 2015;
4) sito web dell’associazione;
5) promozione di adesioni da parte di Università ed enti di ricerca;
6) varie ed eventuali.
Sono presenti personalmente o per delega scritta 32 soci:
Membri presenti: Roberto Caso (Presidente); Paolo Anagnostou; Stefano Bianco; Giuseppe De
Nicolao, Giovanni Destro Bisol, Paola Galimberti, Patrizia Maria Ghislandi, Pietro Greco,
Elisabetta Marini, Enrico Pasini, Maria Chiara Pievatolo, Beatrice Tottossy, Andrea Cerroni,
Elisa Faiulo, Giunio Luzzatto, Maria Cassella.
Membri presenti per Delega: Guido Abbattista, Fabio Benedetti, Nicola Cavalli, Rossana
Ducato, Matteo Ferrari, Paola Gargiulo, Federica Giovanella, Paolo Guarda, Umberto Izzo,
Silvana Mangiaracina, Susanna Mornati, Valentina Moscon, Giovanni Pascuzzi, Emilia Perassi,
Settimo Termini, Francesca Valentini.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l’Assemblea dell’“AISA
ONLUS” validamente costituita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che le attività dell’associazione, alla data del 18/06/2015 sono state:
•

Partecipazione all’organizzazione del congresso “Scienza Aperta per una ricerca
migliore” tenutosi a Roma, presso la sede del Dipartimento di Biologia Ambientale
dell’Università Sapienza di Roma in data 5-7 marzo 2015;
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•

Messa in opera del sito internet dell’associazione ospitato presso il server dell’Università
di Pisa;

•

Partecipazione all’organizzazione del webinar “Policy di ateneo sull'accesso aperto:
esperienze a confronto” erogato su piattaforma Webex in data 11/06/2015, presso la sede
del CINECA.

Il Presidente comunica che la cassa dell’associazione, in data 18/06/2015 ammonta a poco meno
di 2.000 € di cui una parte già vincolata per la gestione finanziaria da parte di un commercialista.
2) Elezione dei membri del Consiglio direttivo
In data 18/06/2015 hanno avanzato la propria candidatura al Consiglio direttivo del’associazione
un totale di 8 soci di seguito elencati:
-

Stefano Bianco;

-

Giovanni Destro Bisol;

-

Paola Galimberti;

-

Paola Gargiulo;

-

Pietro Greco;

-

Valentina Moscon;

-

Enrico Pasini;

-

Maria Chiara Pievatolo.

I candidati sono eletti all’unanimità.
L’assemblea ha inoltre deciso di rimandare il primo incontro del neoformato Consiglio Direttivo
a data da stabilire.
3) Organizzazione del convegno AISA ottobre 2015
L’assemblea ha deciso che il convegno AISA 2015 si terrà presso l’Università di Pisa nel mese
di ottobre e sarà organizzato da Maria Chiara Pievatolo.
Rilevato che la pubblica disponibilità dei risultati scientifici (per le comunità degli studiosi e per
l’intera cittadinanza) è al centro dell’idea stessa di progresso scientifico e culturale, e che
peraltro attualmente la diminuzione dei finanziamenti pubblici determina una forte dipendenza
finanziaria di Università e di Enti di ricerca da contributi privati quasi sempre comportanti
richieste di segretezza sui risultati di ricerche, l’assemblea raccomanda che nell’ambito del
convegno trovi adeguato spazio l’esame dei rischi che tale situazione comporta e degli
auspicabili interventi atti a ridurre i rischi stessi.
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Inoltre, l’assemblea ha pianificato l’organizzazione dei convegni AISA per il prossimo triennio
presso le sedi dell’Università di Pisa (referente Maria Chiara Pievatolo; ottobre 2015),
dell’Università di Trieste (referenti Fabio Benedetti e Guido Abbattista; ottobre 2016) e
dell’INFN di Frascati (referente Stefano Bianco; ottobre 2017).
Il Presidente comunica che parte dei fondi dell’Associazione potranno – previa verifica della
disponibilità – essere messi a disposizione per la pubblicazione degli atti del convegno e auspica
che essi siano il primo volume di una collana targata AISA.
4) Sito web dell’associazione
Il sito web dell’associazione è, in data 18/06/2015, creato da Maria Chiara Pievatolo, risulta
pienamente fruibile all’indirizzo http://bfp.sp.unipi.it/aisa/ .
Vista la necessità di avere un dominio proprio, l’assemblea approva la richiesta di un nuovo
preventivo per l’ulteriore sviluppo del sito.
5) Promozione di adesioni da parte di Università ed enti di ricerca.
Il Presidente comunica la manifestazione dell’interesse dei Rettori delle Università di Trento e
Trieste ad aderire all’associazione.
Stefano Bianco ed Elisabetta Marini comunicano l’interesse da parte dell’INFN e dell’Università
di Cagliari ad aderire all’associazione.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente propone all'Assemblea che ogni membro del Consiglio direttivo costituisca e
coordini un gruppo di lavoro che si occupi di temi specifici relativi alla Scienza Aperta.
Stefano Bianco e Paola Gargiulo propongono un gruppo di lavoro che si occupi di:
-

Modelli economici alternativi;

-

Forme alternative di certificazione.

Il Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di:
-

Diritto d’autore;

-

Valutazione della ricerca.

Andrea Cerroni prende la parola e sottolinea l’importanza della Scienza Aperta per la società e lo
sviluppo della Cittadinanza Scienfica e si auspica che queste tematiche facciano parte integrante
delle attività dell’associazione.
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Enrico Pasini propone la produzione di un rapporto annuale sulla Scienza Aperta in ambito
nazionale.
Conclusa la discussione, il Presidente alle ore 17, rilevato che sono stati trattati tutti gli
argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara
chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale.
Roma, 18 giugno 2015
Il Segretario
__________
Il Presidente
__________
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