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Associazione	Italiana	per	la	promozione	della	Scienza	Aperta		

	
Verbale	della	riunione	dell’Assemblea	del	28	ottobre	2016	

	
	
Il	giorno	28,	del	mese	di	ottobre,	dell’anno	2016,	alle	ore	14.15	presso	l’Università	di	Trieste	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)	Promozione	proposta	di	legge	AISA;	
5)	Proposte	di	seminari	e	convegni;	
6)	Convegno	annuale	2017:	candidature;	
7)	Position	paper	dell’AISA	sulla	valutazione;	
8)	 “Contratti	 di	 ricerca	 versus	 disponibilità	 pubblica	 dei	 risultati	 scientifici”	 (richiesta	
informazione	dell’AISA	alle	università);		
9)	Elezione	membri	uscenti	Consiglio	direttivo;	
10)	Varie	ed	eventuali.	
	
	
Sono	presenti	personalmente	o	per	delega	i	seguenti	soci:	
Roberto	Caso	(Presidente)	
Paolo	Anagnostou	
Sandra	Astrella	
Silvia	Bello	
Fabio	Benedetti	
Stefano	Bianco	(membro	del	Consiglio	direttivo)	
Nicola	Cavalli	
Paola	De	Castro		
Juan	Carlos	De	Martin	
Giovanni	Destro	Bisol	(membro	del	Consiglio	direttivo)	
Rossana	Ducato	
Matteo	Ferrari	
Paola	Gargiulo	(membro	del	Consiglio	direttivo)	
Patrizia	Maria	Margherita	Ghislandi	
Elena	Giglia	
Federica	Giovanella	
Pietro	Greco	(membro	del	Consiglio	direttivo)	
Paolo	Guarda		
Umberto	Izzo	
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Federico	Leva	
Giunio	Luzzatto	
Elisabetta	Marini	
Valentina	Moscon		
Giovanni	Pascuzzi	
Enrico	Pasini	(membro	del	Consiglio	direttivo)	
Emilia	Perassi	
Carla	Piazza	
Maria	Chiara	Pievatolo	(membro	del	Consiglio	direttivo	e	Vicepresidente)	
Alessandro	Sarretta	
Università	di	Trieste	(Luisa	Balbi)	
Università	di	Udine	(Liliana	Bernardis)	
	
	
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/.		
	
	
1)	Comunicazioni	del	Presidente.	
	
Il	 Presidente	 comunica	 l’esigenza	 manifestata	 da	 alcuni	 soci	 di	 migliorare	 la	 procedura	
comunicativa	del	convegno	annuale	e	dell’Assemblea.	Su	suggerimento	della	Vice-Presidente	
Maria	Chiara	Pievatolo	propone	all’Assemblea	di	esplicitare	nel	sito	web	dell’associazione	che	
la	 riunione	 dell’Assemblea	 –	 salvo	 convocazioni	 ulteriori	 –	 si	 svolgerà	 normalmente	 in	
coincidenza	 con	 il	 convegno	annuale	durante	 la	 settimana	 internazionale	OA	a	 fine	ottobre.	
Inoltre,	sempre	su	suggerimento	della	Vice-Presidente,	propone	di	dedicare	una	sessione	del	
convegno	alla	presentazione	di	paper	e	poster	da	selezionare	in	base	a	una	“call”	pubblicata	
sul	sito	web	AISA	per	tempo	e	attraverso	l’open	peer-review.	Quest’ultima	sarebbe	da	attuare,	
sotto	 il	 coordinamento	 del	 Direttivo,	 in	 piattaforme	 come	 Self-Journal	 of	 Science.	 Stefano	
Bianco	propone	di	 redigere	una	breve	 indicazione	dei	 tempi	per	 la	 raccolta	di	 contributi.	 Si	
chiede	anche	di	lasciare	sufficiente	tempo	per	la	discussione	dei	poster.		
L’assemblea	approva	le	proposte	del	Presidente	e	di	Stefano	Bianco.	
Viene	 anticipata	 la	 trattazione	 del	 punto	 5)	 Proposte	 di	 seminari	 e	 convegni.	 Il	 Presidente	
ricorda	 ai	 soci	 che	 possono	 essere	 organizzati	 altri	 eventi	 oltre	 il	 convegno	 annuale.	
L’apposizione	del	logo	AISA	all’evento	deve	essere	autorizzata	dal	Direttivo	dell’associazione.	
Sono	già	state	patrocinate	iniziative:	ad	esempio	quelle	organizzate	insieme	ad	OpenAIRE	su	
proposta	 di	 Paola	 Gargiulo.	 Si	 invitano	 tutti	 i	 soci	 a	 fare	 proposte	 di	 nuove	 iniziative	
seminariali.	 Il	 Presidente	 si	 complimenta	 con	 l’Università	 di	 Trieste	 e	 con	 Fabio	 Benedetti,	
Mauro	 Rossi	 e	 il	 loro	 team	 di	 lavoro	 per	 l’organizzazione	 e	 l’ottima	 riuscita	 del	 secondo	
convegno	annuale	dell’Associazione	e	auspica	 la	pubblicazione	degli	atti	 in	accesso	aperto	e	
revisione	aperta.	 Il	Presidente,	 il	Direttivo	e	gli	organizzatori	del	secondo	convegno	annuale	
verificheranno	la	fattibilità	dell’iniziativa.	
	
	
2)	Bilancio.	
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Il	Presidente	illustra	il	bilancio	consuntivo	2015	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.	
Il	 Presidente	 illustra	 anche	 il	 bilancio	 previsionale	 2016	 (le	 cui	 uscite	 riguardano	 il	
mantenimento	dei	servizi	legati	al	sito	web,	le	spese	bancarie,	i	compensi	al	commercialista	e	
la	cena	sociale	del	secondo	convegno	annuale	tenutasi	presso	il	Caffè	San	Marco	di	Trieste	il	
27	ottobre	2016)	e	l’attuale	disponibilità	patrimoniale	che	ammonta	a	circa	5.700	Euro.	
L’Assemblea	approva	il	bilancio	consuntivo	2015	e	il	bilancio	previsionale	2016.	
Il	 Presidente	 propone	 di	 destinare	 una	 somma	 che	 sarà	 determinata	 nel	 suo	 esatto	
ammontare	dal	Direttivo	a	un	premio	per	 la	migliore	 tesi	di	 laurea	o	per	 la	migliore	 tesi	di	
dottorato	 in	 materia	 di	 Open	 Science.	 Diversi	 soci	 propongono	 di	 utilizzare	 procedure	 di	
giudizio	 delle	 candidature	 per	 il	 premio	 attraverso	 revisione	 paritaria	 aperta	 sotto	 il	
coordinamento	 del	 Direttivo.	 L’assemblea	 approva	 le	 proposte	 e	 delega	 il	 Direttivo	 ad	
elaborare	le	linee	guida	per	l’istituzione	del	premio.	
	
	
3)	Adesioni	all’associazione.	
	
Si	contano	al	momento	65	adesioni	di	cui	tre	in	via	di	definizione	mediante	il	completamento	
delle	 pratiche	 (in	 particolare,	 il	 pagamento	 della	 quota	 associativa),	 tra	 i	 soci	 figurano	 7	
università	 (una	 delle	 quali	 sta	 ultimando	 le	 pratiche	 per	 l’adesione),	 un	 istituto	
zooprofilattico,	una	biblioteca	e	un	editore	(Lexis	sas	compagnia	editoriale).	Alcuni	soci	non	
hanno	ancora	versato	la	quota	associativa	2016	nonostante	 le	richieste	 inviate	via	email	dal	
Presidente.	Quest’ultimo	 si	 incarica	di	 inviare	un	 sollecito	 via	 email.	 E’	 importante	 che	 ci	 si	
adoperi	 per	 la	 crescita	 del	 numero	 dei	 soci	 istituzionali	 e	 persone	 fisiche.	 Enrico	 Pasini	
propone	di	mandare	una	comunicazione	 formale	della	proposta	di	 legge	ai	 soci	 istituzionali	
(in	particolare	alle	università).	L’assemblea	approva	la	proposta	di	Enrico	Pasini.	
	
4)	Promozione	proposta	di	legge	AISA.	
	
Il	 Presidente	 invita	 i	membri	 del	Direttivo	 e	 i	 soci	 a	 promuovere	 la	 proposta	 di	 legge	AISA	
dentro	e	fuori	le	sedi	accademico-scientifiche.		
	
5)	Proposte	di	seminari	e	convegni.	
	
Il	punto	è	stato	trattato	al	precedente	nr.	1)	dell’OdG.	
	
6)	Convegno	annuale	2017:	candidature.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 convegno	 annuale	 del	 2017	 Stefano	Bianco	 ha	 dovuto	 ritirare	 –	 con	
tempestiva	 comunicazione	 al	 Direttivo	 -	 la	 candidatura	 dell’INFN.	 Stefano	 Bianco	 auspica	
l’adesione	dell’INFN	ad	AISA	 e	 si	 rende	disponibile	 a	 sollecitare	presso	 l’Istituto	una	nuova	
candidatura	all’organizzazione	di	uno	dei	prossimi	convegni	annuali.	Intanto	sono	arrivate	tre	
candidature	per	l’organizzazione	dei	convegni	annuali	relativi	al	prossimo	triennio:	Università	
di	Milano	 per	 il	 2017,	 Università	 di	 Cagliari	 per	 il	 2018	 e	 Università	 di	 Udine	 per	 il	 2019.		
L’Assemblea	approva	le	candidature	e	stabilisce	il	calendario	del	prossimo	triennio	ribadendo	
che	 i	 convegni	 annuali	 e	 le	 riunioni	 ordinarie	 dell’Assemblea	 avverranno	 contestualmente,	
durante	la	settimana	internazionale	dell’OA	(fine	ottobre).		
	
7)	Position	paper	sulla	valutazione.	
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Il	 Presidente	 propone	 di	 esplorare	 la	 possibilità	 di	 redigere	 un	 documento	 AISA	 sulla	
valutazione.	Dopo	ampia	 e	 argomentata	discussione,	 si	 decide	 che	un	 eventuale	documento	
dovrebbe	innanzitutto	chiarire	cosa	si	intende	per	valutazione	(da	parte	di	chi,	riferita	a	quale	
oggetto:	 ricerca,	 didattica	 ecc.)	 e	 dovrebbe	 tener	 conto	 che	 tra	 i	 soci	 di	 AISA	 figurano	
università	rispetto	alle	quali	il	tema	della	valutazione	si	presenta	particolarmente	delicato	in	
relazione	 alle	 politiche	 del	 MIUR	 e	 dell’ANVUR.	 Il	 Presidente	 sottolinea	 che	 il	 documento	
potrebbe	 prendere	 spunto	 dalle	 aperture	 dimostrate	 dal	 Prof.	 Checchi	 durante	 il	 secondo	
convegno	 annuale	 AISA	 con	 riferimento	 all’Open	 Access	 inteso	 come	 parte	 della	 terza	
missione	delle	università.	Il	Presidente	si	incarica	di	redigere	una	bozza.	
	
8)	“Contratti	di	ricerca	versus	disponibilità	pubblica	dei	risultati	scientifici”	(richiesta	
informazione	dell’AISA	alle	università).	
	
Il	Presidente	ricorda	che	il	7	luglio	2016	il	Prof.	Luzzatto	a	nome	del	CARED	dell’Università	di	
Genova	 e	 di	 AISA	 ha	 fatto	 inviare,	 tramite	 la	 segreteria	 della	 CRUI,	 a	 tutti	 i	 rettori	 delle	
università	 italiane	un	questionario	 su	 “Contratti	 di	 ricerca	 versus	disponibilità	 pubblica	dei	
risultati	 scientifici”.	 Come	 si	 rileva	 nella	 premessa	 al	 questionario	 “Si	 tratta,	 in	 sintesi,	 del	
potenziale	conflitto	tra	due	esigenze:	da	un	lato	la	necessità,	da	parte	degli	Atenei,	di	disporre	
di	 finanziamenti	 per	 ricerche	 su	 commessa	 (le	 quali	 implicano	 quasi	 sempre	 obblighi	 di	
riservatezza),	d’altro	lato	l’imperativo	etico,	che	è	alla	base	dell’idea	di	ricerca	soprattutto	se	
svolta	 in	 istituzioni	 pubbliche,	 relativo	 alla	 disponibilità	 dei	 risultati	 per	 l’intera	 comunità	
scientifica”.	 Il	Presidente	sottolinea	 l’importanza	del	questionario	e	chiede	ai	 soci	che	 fanno	
parte	 di	 università	 di	 provare	 a	 informarsi	 sullo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 risposte	 al	
questionario.	 Interviene	Giunio	 Luzzatto	 che	 fa	 il	 punto	 della	 situazione.	 Egli	 evidenzia	 che	
sono	giunte	poche	risposte	e	con	scarse	 informazioni.	L’Assemblea	sottolinea	 la	necessità	di		
portare	avanti	l’iniziativa	nonostante	le	difficoltà	finora	incontrate.	
	
	
9)	Dimissioni	membro	del	Consiglio	direttivo.	
	
La	dott.ssa	Moscon	ha	presentato	una	lettera	di	dimissioni	dal	Consiglio	Direttivo	in	quanto	è	
stata	 assunta	 in	 Germania	 come	 ricercatrice	 presso	 il	 Max	 Planck	 Institute	 di	 Monaco.	 Il	
Presidente	 aveva	 sollecitato	 via	 email	 la	 presentazione	 di	 candidature	 alla	 sostituzione	 del	
membro	uscente	del	Direttivo.	Non	essendo	pervenute	candidature,	 l’assemblea	dà	mandato	
al	Presidente	di	rinnovare	la	richiesta	ai	soci	di	presentare	candidature.	
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10)	Varie	ed	eventuali.	
	
Non	ci	sono	varie	ed	eventuali.	
	
	
La	riunione	si	chiude	alle	15.30	
	
	
Trieste,	28	ottobre	2016	
	
Il	verbale	viene	distribuito	via	email	ai	soci	presenti	ed	approvato	il	9	novembre	2016.	
	
Il	Segretario	
Dott.ssa	Paola	Galimberti	
		
	
Il	Presidente	
Prof.	Roberto	Caso	


