Verbale della riunione dell’Assemblea dell’8 novembre 2018
Il giorno 8, del mese di novembre, dell’anno 2018, alle ore 13.30 presso si è riunita, presso
l’Aula verde della Cittadella dei Musei a Cagliari, l’Assemblea dell’associazione “AISA”, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (viene corretto l’ordine numerico, c’era
un refuso nella convocazione dell’Assemblea):
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Bilancio;
3) Adesioni all’associazione;
4) Proposte di seminari e convegni;
5) Convegno annuale 2019 presso l’Università di Udine;
6) Rinnovo cariche direttive nel 2019;
7) Premi tesi in materia di scienza aperta;
8) Monitoraggio dello stato di attuazione delle policy in materia di scienza aperta;
9) Proposta di legge Gallo;
10) Comunicazione istituzionale di AISA sui mezzi di informazione e impegno dei soci;
11) Varie ed eventuali.
Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci:
Roberto Caso (Presidente)
Paolo Anagnostou (Segretario verbalizzatore)
Sandra Astrella
Alberto Baccini
Stefano Bianco (membro del Consiglio direttivo)
Juan Carlos De Martin
Antonella De Robbio
Giovanni Destro Bisol (membro del Consiglio direttivo)
Francesca Di Donato (membro del Consiglio direttivo)
Rossana Ducato
Ilaria Fava
Matteo Ferrari
Paola Gargiulo (Segretaria tesoriere dell’Associazione)
Elena Giglia
Federica Giovanella
Paolo Guarda
Elisabetta Marini
Marisol Occioni
Enrico Pasini (membro del Consiglio direttivo)
Giovanni Pascuzzi
Emilia Perassi
Maria Chiara Pievatolo (membro del Consiglio direttivo e Vicepresidente)
Giovanna Saviano
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Università di Trieste (Mauro Rossi)
Università del Piemonte Orientale (Silvia Bello)
4Science (Susanna Mornati)
Il Presidente dell’associazione assume la funzione di Presidente dell’Assemblea.
I presenti nominano all’unanimità quale Segretario verbalizzatore Paolo Anagnostou. Il
Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l’assemblea dell’“AISA”
validamente riunita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto http://aisa.sp.unipi.it/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
Il Presidente non ha nessuna comunicazione particolare da riferire. Le comunicazioni
verranno svolte nei seguenti punti all’OdG.
2) Bilancio
Il bilancio consuntivo 2017 è stato pubblicato diversi mesi fa sul sito Web dell’associazione e
risulta in attivo. Anche il bilancio preventivo 2018, distribuito tramite email dal Presidente,
risulta in attivo. Le spese riguardano essenzialmente l’organizzazione del convegno annuale, il
compenso al commercialista, i costi di tenuta del conto corrente bancario e, a partire dal 2017,
i premi per le tesi in materia di scienza aperta. Il Presidente chiede all’Assemblea
l’approvazione del bilancio. L’Assemblea approva.
3) Adesioni all’associazione
Il Presidente aggiorna sull’adesione di nuove persone giuridiche e fisiche. L’elenco delle
persone giuridiche che hanno aderito è costantemente aggiornato sul sito Web
dell’Associazione.
Il Presidente sollecita i soci a esplorare la possibilità che le università dotatesi di regolamenti
e policy siano interessate ad aderire ad AISA.
Il Presidente ricorda che in Italia AISA è rimasta uno dei pochi soggetti che diffonde
regolarmente informazioni sullo stato di avanzamento della scienza aperta nel Paese.
Si apre una discussione sulle modalità con le quali diffondere all’interno di università ed enti
di ricerca le informazioni maggiormente rilevanti pubblicate da AISA.
Il Presidente ricorda che è stata istituita una nuova forma di comunicazione “Il comunicato
AISA” che si trova sul sito Web dell’Associazione.
4) Convegno annuale 2019 presso l’Università di Udine
Viene anticipata la trattazione del punto relativo al convegno annuale 2019.
Udine non è presente, ma ha inviato una proposta tramite la Prof.ssa Carla Piazza. La proposta
concerne la tematica: “Tecnologie: barriere o trampolini per la scienza aperta?”. Struttura: un
pomeriggio (primo giorno) e una mattina (secondo giorno).
Udine propone di invitare relatori delle istituzioni europei e partner industriali di università.
In particolare Udine pensa a:
- Julia Reda (attuale membro del Parlamento Europeo);
- Un rappresentante di dell'Open Science Monitor della Commissione Europea;
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- Un rappresentante di APRE (Agenzia Europea);
- Un rappresentante di 4Science;
- Un partner industriale.
L’Assemblea delega il Consiglio direttivo a portare avanti e a meglio definire la proposta di
Udine.
Il Presidente apre una discussione sull’opportunità di continuare con un modello
organizzativo misto che prevede una parte di relazioni ad invito e un’altra di relazioni
selezionate sulla base di call for papers. L’esperienza della call for papers infatti non sembra
finora incoraggiante.
Si apre una breve discussione nella quale intervengono Stefano Bianco che evidenzia il rischio
della levitazione dei costi legata all’invito di relatori stranieri, Paola Gargiulo che propone di
mantenere la call for papers limitandola a due relazioni da focalizzare su aspetti tecnici e
tecnologici della materia, Juan Carlos De Martin che invita a prendere in considerazione il
fatto che Julia Reda è parlamentare in scadenza di mandato e che a Udine si potrebbe provare
a chiamare come relatore Paolo Coppola dell’Università di Udine il quale potrebbe essere
interessato alle tematiche trattate da AISA.
5) Proposte di seminari e convegni
Maria Chiara Pievatolo propone la Presentazione del libro di Bénédicte Vidaillet “Valutatemi”
tradotto da Davide Borrelli, Mihaela Gavrila e Angela Pelliccia come attività AISA a Pisa.
Paola Galimberti propone la discussione (pregi e difetti) del documento PlanS sottoscritto in
Italia sono dall’INFN.
Roberto Caso e Maria Chiara Pievatolo propongono un seminario con Lucio Russo, Giuseppe
Longo e Maria Luisa Villa su tematiche connesse al tema del convegno cagliaritano.
6) Rinnovo cariche direttive nel 2019
Le cariche (Presidente e Direttivo) vanno in scadenza dopo 4 anni, quindi la scadenza è
imminente (i membri del Consiglio direttivo e il Presidente sono stati eletti il 15 marzo 2015).
Il Presidente e il Consiglio direttivo potrebbero essere rinnovati per una sola volta. Il
Presidente e il Consiglio in carica rimettono il mandato nelle mani dell’Assemblea. Il
Presidente solleciterà la presentazione di candidature e propone di convocare l’assemblea a
Roma per il 15 marzo 2019 in concomitanza di un convegno o seminario AISA.
7) Premi tesi in materia di scienza aperta
Per il Premio tesi di laurea sono state ricevute alcune tesi attinenti. La commissione
esaminatrice, nominata dal Direttivo e composta da Giovanni Destro Bisol, Enrico Pasini e
Stefano Bianco, ha identificato il vincitore nel dott. Giorgio Bevilacqua che verrà premiato nel
corso del convegno cagliaritano. La commissione ha espresso una nota di apprezzamento
anche per la tesi di Silvia Stagi.
Non sono pervenute tesi di dottorato attinenti all’oggetto del premio.
Il Presidente propone, allo scopo di incentivare la partecipazione, di aprire il bando anche a
tesi provenienti dall’estero
Maria Chiara Pievatolo illustra pro e contro della proposta del Presidente. Da una parte,
allarga la platea. Dall’altra, muove contro lo scopo originario del premio che era quello di
incentivare la scienza aperta in Italia.
Dopo una breve discussione si decide di mantenere la destinazione del premio solo a tesi
provenienti dall’Italia ma di rafforzare la pubblicità del bando.
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8) Monitoraggio dello stato di attuazione delle policy in materia di scienza aperta
Paola Gargiulo ha illustrato al convegno sulla scienza aperta svoltosi il 25 ottobre scorso a
Trento uno studio sullo stato di attuazione dell’OA su IRIS in Italia. Il Presidente propone di
sviluppare un modello (basato sullo studio di Paola Gargiulo) per effettuare un costante
monitoraggio dell’efficacia delle policy delle Università relative all’OA. L’Assemblea approva e
dà mandato al Consiglio direttivo di definire meglio la proposta.
9) Proposta di legge Gallo
AISA è stata chiamata in audizione informale dalla Commissione cultura della Camera dei
Deputati in merito alla Proposta di legge Gallo. AISA ha pubblicato una sua posizione
promuovendo una modifica della legge sul diritto d’autore e altri interventi. La Commissione
cultura è parsa sensibile e un parlamentare ha ricontattato il Presidente, quindi l’iniziativa
legislativa potrebbe muoversi nel senso giusto.
Il Presidente è stato contattato dall’Associazione Luca Coscioni che si dice vicina all’idea di
AISA di proporre la modifica della legge sul diritto d’autore. Il Presidente tiene costantemente
informato il Direttivo sui contatti con l’Associazione Luca Coscioni.
10) Comunicazione istituzionale di AISA sui mezzi di informazione e impegno dei soci
Si è posto il problema di come comunicare le attività di AISA, al di là del sito Web e della
mailing list AISA Circuli, oltre che delle altre mailing list sul tema. AISA ha una pagina
Facebook e un account Twitter. AISA non entra in sterili discussioni sui social networks ma
comunica notizie. Per questa attività serve la collaborazione dei soci. Dunque, il Presidente
chiede ai soci di manifestare la disponibilità a impegnarsi nella comunicazione di notizie.
11) Varie ed eventuali
Non ci sono VVEE da trattare.
La riunione si chiude alle 14.30
Cagliari, 8 novembre 2018
Il verbale viene distribuito via email ai soci presenti ed approvato il 14 novembre 2018.
Il Segretario verbalizzatore
Paolo Anagnostou

Il Presidente
Roberto Caso
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