Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta
Verbale della riunione dell’Assemblea del 9 novembre 2017
Il giorno 9, del mese di novembre, dell’anno 2017, alle ore 11.15 presso l’Università di Milano,
Via Festa del Perdono, 7, si è riunita l’Assemblea dell’associazione “AISA”, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Bilancio;
3) Adesioni all’associazione;
4) Proposte di seminari e convegni;
5) Convegno annuale 2018 presso l’Università di Cagliari;
6) Elezione membri uscenti Consiglio direttivo;
7) Premio tesi di laurea in materia di scienza aperta;
8) Rapporto sullo stato della scienza aperta in Italia;
9) Varie ed eventuali.
Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci:
Roberto Caso (Presidente)
Paolo Anagnostou
Silvia Bello
Stefano Bianco (membro del Consiglio direttivo)
Nicola Cavalli
Paola De Castro
Juan Carlos De Martin
Giovanni Destro Bisol (membro del Consiglio direttivo)
Francesca Di Donato
Rossana Ducato
Matteo Ferrari
Elena Giglia
Federica Giovanella
Pietro Greco (membro del Consiglio direttivo)
Paolo Guarda
Valentina Moscon
Marisol Occioni
Giovanni Pascuzzi
Emilia Perassi
Carla Piazza
Maria Chiara Pievatolo (membro del Consiglio direttivo e Vicepresidente)
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Alessandro Sarretta
Eleonora Sirsi
Università del Piemonte Orientale (Chiara Zara)
Università di Udine (Liliana Bernardis)
Università di Trento (Renato Lo Cigno)
Il Presidente dell’associazione assume la funzione di Presidente dell’Assemblea.
I presenti nominano all’unanimità quale Segretario Paola Galimberti.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l’assemblea dell’“AISA”
validamente riunita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto http://bfp.sp.unipi.it/aisa/statuto/.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art . 5 dello Statuto, l’Assemblea dei soci è composta da
tutti i membri dell’Associazione in regola col pagamento della quota annuale sia dell’anno in
corso che di quello precedente.
1) Comunicazioni del Presidente.
I Soci AISA sono ad oggi 70. 41 sono in regola col pagamento della quota associativa.
Il Presidente ha più volto ricordato, via email, ai soci non in regola con il versamento della
quota associativa di provvedere quanto prima. Il Presidente rinnoverà l’invito a versare le
quote associative.
AISA si impegna ogni anno nella organizzazione del convegno annuale ma quest’anno ha
coorganizzato anche altre iniziative, come la conferenza tenutasi presso l’Università di Pisa lo
scorso 1° febbraio 2017 e intitolata “Publishing without perishing? La scienza aperta all’epoca
della valutazione della ricerca”.
2) Bilancio.
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2016 reso disponibile da diversi mesi sul sito web
(http://bfp.sp.unipi.it/aisa/wp-content/uploads/bilanci/bilanciocons_2015.pdf) e distribuito
via email ai soci.
Le entrate sono costituite dalle quote associative. Le uscite riguardano invece l’organizzazione
del Convegno annuale, la gestione contabile (compenso al commercialista), la gestione del sito
web (compenso alla società che si occupa della registrazione del nome di dominio) e le spese
bancarie per la tenuta del conto corrente.
Il Presidente illustra anche il bilancio previsionale 2017 che, in base a una stima prudenziale,
dovrebbe esitare a fine anno in un avanzo di esercizio di circa 4.500 euro.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio previsionale 2017.
3) Adesioni all’associazione.
Nel 2017 si sono aggiunti alcuni nuovi soci (ad oggi 70) e anche alcune università. Il
Presidente sollecita i soci affinché almeno le università cui afferiscono possano aderire
all’associazione.
4) Proposte di seminari e convegni.
Maria Chiara Pievatolo, Vice-Presidente dell’AISA, propone un seminario a Pisa nel secondo
semestre accademico su temi della scienza aperta. L’idea è quella di invitare i proff. Lucio
Russo e Giuseppe Longo a parlare su tematiche relative alla valutazione. L’assemblea approva
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la proposta di Maria Chiara Pievatolo, la quale si incarica di fornire nelle prossime settimane
al Consiglio direttivo dettagli sull’iniziativa.
5) Convegno annuale 2018 presso l’Università di Cagliari.
Il Presidente ricorda che nel 2018 il convegno annuale si terrà presso l’Università di Cagliari e
nel 2019 presso l’Università di Udine, mentre l’Università del Piemonte Orientale valuterà nei
prossimi mesi la possibilità di una candidatura per il convegno del 2020. Il Consiglio direttivo
aprirà una discussione con i rappresentanti delle tre università per individuare temi e dati dei
prossimi convegni annuali.
6) Elezione membri uscenti Consiglio direttivo.
Il Presidente ricorda che Valentina Moscon ha presentato già nel 2016 le sue dimissioni da
componente del Consiglio direttivo e Sgretario-Tesoriere dell’associazione. Il Presidente ha
invitato più volte, via email, i soci a presentare candidature.
Al Consiglio direttivo è giunta ad ottobre 2017 la candidatura di Francesca Di Donato.
Francesca Di Donato ha fatto pervenire al direttivo una sua breve presentazione che si riporta
qui di seguito:
“Sostengo l’accesso aperto alla scienza dal 2004, sia diffondendone principi, valori e
strumenti, sia praticandolo.
Dal 2004 al 2015 ho lavorato presso l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore; dal
2015 mi occupo di progettare e sviluppare strumenti e servizi per la scienza aperta all’interno
di progetti di ricerca nazionali e internazionali presso Net7srl, azienda informatica che
sviluppa software open source.
Dal 2015 sono membro del consiglio della Europeana Network Association.
Dal 2017 coordino l’implementation network on annotation dell’iniziativa GO FAIR.
Il contributo che potrei portare nel direttivo di AISA è l’attività di supporto al progetto
OPERAS, oltre a più generali attività di comunicazione e di advocacy”.
L’assemblea esprime apprezzamento per la candidatura che accoglie all’unanimità e ringrazia
Francesca Di Donato per la disponibilità. Francesca Di Donato viene quindi nominata
all’unanimità mebro del Consiglio direttivo dell’AISA.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto la disponibilità di Paola Gargiulo, componente del
Consiglio direttivo, a svolgere il ruolo di Segretario-Tesoriere. L’assemblea ringrazia la Paola
Gargiulo per la disponibilità e la nomina all’unanimità Segretario-Tesoriere.
7) Premio tesi di laurea in materia di scienza aperta.
L’Assemblea dei Soci decide di bandire un premio di 1000 euro per la miglior tesi di dottorato
e 500 euro per la migliore tesi magistrale sulle tematiche dell’accesso aperto
Nicola Cavalli e Paolo Anagnostou si offrono di redigere una prima bozza di bando. Si terranno
in considerazione le tesi discusse negli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018).
Il Consiglio direttivo nominerà un panel composto da soci si occuperà di gestire il bando.
8) Rapporto sullo stato della scienza aperta in Italia.
Una rilevazione a 360 gradi dello stato dell’open science in italia non pare realizzabile allo
stato attuale per la mancanza di dati anche a livello locale. Si pensa che sia più fattibile una
rilevazione sullo stato dei repository Open Access di università ed enti di ricerca, utilizzando
un format comune di rilevazione dei dati da distribuire.
9) Varie ed eventuali.
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Riemerge il tema della valutazione come elemento cruciale per un cambio di paradigma della
ricerca ma anche per una gestione diversa delle carriere dei ricercatori. Allo stato attuale un
giovane ricercatore tende a sviluppare comportamenti adattativi al sistema dominante.
Da questo punto di vista sarebbe importante raccogliere dai vari atenei che si occupano di
formazione dei dottorandi gli strumenti utilizzati, in modo da poterli eventualmente mettere a
disposizione di tutti.
Si decide anche di identificare alcuni temi (pochi) da portare all’attenzione dei decisori
istituzionali. L’Associazione dovrebbe individuare 1 o 2 temi all’anno da portare avanti e
puntare su questi.
Tra i temi sui quali richiamare l’attenzione si prospettano: la riforma del diritto d’autore, la
trasparenza dei contratti editoriali, i modelli di sostenibilità della scienza aperta e i sistimeni
di incentivazione per chi pratica l’open science.
La riunione si chiude alle 13.30
Milano, 9 novembre 2017
Il verbale viene distribuito via email ai soci presenti ed approvato il 16 novembre 2017.
Il Segretario
Paola Galimberti
Il Presidente
Roberto Caso
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