
  

Bando di concorso per il conferimento per gli anni 2020, 2021 e 2022 di premi per tesi di dottorato  
e di laurea magistrale sul tema della Scienza Aperta 

Giudizio della commissione e risultati 

La valutazione delle tesi è stata collegiale. 

La discussione tra i componenti della commissione è avvenuta tramite email. Sono pervenute tre tesi  
di  laurea magistrale  e una tesi  di  dottorato,  attinenti ai  temi indicati nel  bando e suscettibili  di  
valutazione. 

La  tesi  della  dott.ssa  Lucia  Albano  merita  il  conferimento  del  premio  AISA  per  tesi  di  laurea 
magistrale. Qui di seguito il giudizio della commissione. "L'indagine esposta nella tesi è compiuta su 
letteratura in diverse lingue; i casi sono internazionali, l'evoluzione della legislazione nazionale ed 
europea è esposta chiaramente. Adotta anche un taglio di "politica del diritto" che è adeguato allo 
spirito del nostro premio. Le tematiche legate alla necessità di collaborazione e trasparenza più volte  
ricordate nel testo e anche la proposta finale di una infrastruttura europea per il farmaco vanno  
nella direzione delle iniziative di AISA sul tema". 

Il  14 ottobre 2022, il  Consiglio direttivo dell'associazione ha constatato che erano pervenute nei  
termini  del  bando altre  tre tesi  (due di  laurea magistrale e  una di  dottorato).  Per  un problema 
tecnico non è stato possibile accedere alle tesi prima del 14 ottobre. 

Il Consiglio direttivo e la commissione giudicatrice hanno preso visione delle tesi.

In particolare, la tesi della dott.ssa Ludovica Paseri viene ritenuta ordinata e diligente, nel suo sforzo  
di  razionalizzare  la  letteratura  sull’approccio  all’open  science  e  ai  dati  nella  ricerca  in  ambito 
europeo.  Nel  complesso,  il  testo  risulta  apprezzabile  per  la  ricchezza  dell'informazione,  la 
completezza bibliografica, e lo sforzo di sistematizzazione di una materia molto ampia e variegata. La  
disponibilità della tesi ad accesso aperto è inoltre coerente con i principi di AISA.

Le tesi di laurea magistrale della dott.ssa Bianca Gualandi e del dott. Cifrodelli vengono anch’esse 
valutate positivamente: la prima per la panoramica sulle pratiche relative all’open science, come la 
condivisione di dati, la collaborazione e la familiarità con le tematiche dell’accesso aperto e dell’open 



science nella  comunità del  Dipartimento di  Filologia  Classica e Italianistica di  UniBO;  la  seconda 
rispetto alla trattazione sui vaccini, in particolare quelli per la prevenzione delle infezioni da COVID-
19, come bene comune, tematica di grande interesse per AISA.

Merita  l'attribuzione  del  premio  la  tesi  di  dottorato  della  dott.ssa  Paseri,  e  meritano ex  aequo  
l'attribuzione del premio tesi di laurea magistrale dei dottori Gualandi e Cifrodelli. 

30 novembre 2022

I componenti della commissione.
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