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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA  

“AISA ONLUS” 

***** 

Il giorno 7, del mese di marzo, dell’anno 2015, alle ore 12, 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 in prima convocazione l’Assemblea ordinaria 

dell’associazione “AISA ONLUS”, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) richieste di adesione all’associazione; 

3) elezioni degli organi associativi; 

4) creazione del sito Internet dell’associazione; 

5) programmazione della prossima assemblea; 

6) programmazione del prossimo convegno associativo; 

7) varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti personalmente o per delega scritta tutti i soci fondatori: 

Roberto Caso (Presidente pro tempore); Rossana Ducato (membro pro tempore del Consiglio 

direttivo); Paolo Guarda (membro pro tempore del Consiglio direttivo); Valentina Moscon 

(membro pro tempore del Consiglio direttivo); Guido Abbattista; Paolo Anagnostou; Stefano 

Bianco; Fabio Benedetti; Ermenegildo Bidese; Nicola Cavalli; Giuseppe De Nicolao; Antonella 

De Robbio; Giovanni Destro Bisol; Matteo Ferrari; Paola Galimberti; Paola Gargiulo; Patrizia 

Maria Ghislandi; Elena Giglia; Federica Giovanella; Pietro Greco; Umberto Izzo; Elisabetta 

Marini; Susanna Mornati; Giovanni Pascuzzi; Enrico Pasini; Emilia Perassi; Maria Chiara 

Pievatolo; Francesca Valentini. 

I comparenti nominano all’unanimità quale Presidente dell’Assemblea dei soci il Prof. Roberto 

Caso e Segretario la dott.ssa Rossana Ducato. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l’Assemblea dell’“AISA 

ONLUS” validamente costituita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.  

Il Presidente comunica che in data 3.3.2015 di fronte al notaio Andrea Cimino in Trento è stata 

costituita l'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA) ONLUS. 



 2 

Le spese di costituzione dell’Associazione ammontano a 1.500,00 Euro che sono coperte dal 

patrimonio costituito dalle quote versate dai soci fondatori (la quota di ciascun socio fondatore 

corrisponde a 72,00 Euro e comprende la quota associativa di 50,00 Euro più 22,00 Euro per le 

spese di costituzione e avvio delle attività dell’Associazione). 

 

2) Richieste di adesione all’associazione 

Il Presidente fa presente di aver ricevuto per iscritto la richiesta di aderire all'Associazione in 

qualità di soci fondatori, ai sensi dell'art. 7 dell'Atto costitutivo, da parte di: 

1. Guido Abbattista; 

2. Paolo Anagnostou; 

3. Stefano Bianco;  

4. Fabio Benedetti; 

5. Ermenegildo Bidese; 

6. Nicola Cavalli; 

7. Giuseppe De Nicolao;  

8. Antonella De Robbio; 

9. Giovanni Destrobisol; 

10. Matteo Ferrari; 

11. Paola Galimberti; 

12. Paola Gargiulo; 

13. Patrizia Maria Ghislandi;  

14. Elena Giglia; 

15. Federica Giovanella;  

16. Pietro Greco; 

17. Umberto Izzo; 

18. Elisabetta Marini; 

19. Susanna Mornati;  

20. Giovanni Pascuzzi; 

21. Enrico Pasini; 

22. Emilia Perassi; 

23. Maria Chiara Pievatolo;  

24. Francesca Valentini. 
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3) Elezioni degli organi associativi 

L'Assemblea nomina per acclamazione Roberto Caso Presidente dell'Associazione. 

All'unanimità si decide di rimandare l'elezione degli altri organi sociali alla prossima riunione 

dell'Associazione. Il Presidente avanza l'invito a proporsi alle cariche sociali e fa sapere che 

raccoglierà le candidature tramite email.  

 

4) Creazione del sito Internet dell’associazione 

Il Presidente invita i soci a valutare possibili alternative per la creazione del sito Internet 

dell'Associazione. Maria Chiara Pievatolo dà la sua disponibilità a contattare un’impresa 

specializzata nella creazione di siti Web e a far pervenire al Presidente il preventivo. 

 

5) Programmazione della prossima assemblea e 6) programmazione del prossimo convegno 

associativo. 

Il Presidente avanzerà proposte per una riunione assembleare prima della pausa estiva. Le 

proposte saranno notificate via email ai soci. Un’altra riunione si terrà in occasione del prossimo 

convegno associativo. 

Il Presidente propone di organizzare il prossimo evento convegnistico durante la settimana 

internazionale dell'Open Access, indicando come possibile data il 22 Ottobre 2015. Il Presidente 

invita chiunque a voler far pervenire le proprie proposte in merito anche a mezzo email. 

Anticipano la loro disponibilità a organizzare il convegno Maria Chiara Pievatolo dell’Università 

di Pisa, Fabio Benedetti dell’Università di Trieste e Stefano Bianco dell’INFN. Il Presidente 

ringrazia tutti per la disponibilità e propone di immaginare un calendario di convegni annuali 

indicando le sedi per il prossimo triennio o quinquennio. 

 

7) Varie ed eventuali 

Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare sull'entità delle quote associative, proponendo 

la seguente ripartizione: 

- socio ordinario: 50 Euro; 

- socio corrispondente (sotto i 35 anni): 20 Euro; 

- socio sostenitore (ente o società scientifica): 200 Euro. 

Prende la parola Giovanni Destro Bisol per proporre che la qualifica di "socio corrispondente" 

venga estesa a tutti i giovani ricercatori e studiosi non strutturati indipendentemente dal requisito 

di età. Aperta la discussione sul punto, si decide all'unanimità di approvare la proposta del 
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Presidente, così come emendata dalla mozione di Destro Bisol in merito alla quota del "socio 

corrispondente". 

Il Presidente, infine, chiede a tutti i soci di elaborare idee o proposte in merito al logo 

dell'Associazione. 

Conclusa la discussione, il Presidente alle ore 13, 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, 7 marzo 2015 

 

Il Segretario 

 
 

Il Presidente 

 
__________ 

 


