Prof. Roberto Caso – Presidente
_______________________________________________________________________________________
Cari soci,
l’assemblea dell’AISA è convocata in via telematica tramite videoconferenza GARR alle ore 12.00 del 14
ottobre 2021 per discutere e deliberare sul seguente OdG:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio consuntivo 2020 disponibile sul sito AISA al seguente indirizzo:
https://aisa.sp.unipi.it/wp-content/uploads/bilanci/bilanciocons_2020.pdf
3) Approvazione del bilancio previsionale che sarà reso disponibile ai soci prima dell’assemblea.
4) Attività AISA 2020-2021 (seminari, comunicati, lettere aperte, audizioni parlamentari, consultazioni
pubbliche su proposte legislative).
- Audizione al Senato sulla direttiva copyright: la relazione dell’AISA (maggio 2020)
https://aisa.sp.unipi.it/audizione-al-senato-sulla-direttiva-copyright-la-relazione-dellaisa/
- Accordi trasformativi: un’offerta che non si può rifiutare? (luglio 2020)
https://aisa.sp.unipi.it/accordi-trasformativi-unofferta-che-non-si-puo-rifiutare/
- Pagare per leggere o pagare per scrivere: un dilemma insuperabile? (novembre 2020)
https://aisa.sp.unipi.it/pagare-per-leggere-o-pagare-per-scrivere-un-dilemma-insuperabile/
- La riproduzione di opere delle arti visive di dominio pubblico e l’attuazione della direttiva europea sul diritto
d’autore nel mercato unico digitale (febbraio 2021)
https://aisa.sp.unipi.it/la-riproduzione-di-opere-delle-arti-visive-di-dominio-pubblico-e-lattuazione-delladirettiva-europea-sul-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale/
- Morire per un brevetto? Licenze obbligatorie e trasparenza contrattuale in materia di salute pubblica
(febbraio 2021)
https://aisa.sp.unipi.it/morire-per-un-brevetto-licenze-obbligatorie-e-trasparenza-contrattuale-in-materiadi-salute-pubblica/
- Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti (febbraio 2021)
https://aisa.sp.unipi.it/per-un-vaccino-anti-covid-19-aperto-a-tutti/
- Diritto agroalimentare e scienza aperta (21 e 22 maggio 2021)
https://aisa.sp.unipi.it/diritto-agroalimentare-e-scienza-aperta-21-e-22-maggio-2021/
- Contributo alla discussione pubblica sulle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il
triennio 2021-2023” del MISE (giugno 2021)
https://aisa.sp.unipi.it/contributo-alla-discussione-pubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche-sullaproprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023-del-mise/
- “Una procedura di normazione anomala ed opaca: Aisa sull’attuazione della direttiva copyright (settembre
2021)”
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https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-aisa-sullattuazione-della-direttivacopyright/
5) Organizzazione VII convegno annuale 2022.
6) Attività seminariali 2021-2022.
7) Varie ed eventuali.
Si ricorda che chi fosse impossibilitato a partecipare di persona può farsi rappresentare da altri soci. A norma
dello statuto dell’associazione ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Seguiranno dettagli organizzativi relativi al collegamento GARR.
Con i più cordiali saluti,
Trento 22 settembre 2021
Prof. Roberto Caso
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