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Verbale della riunione dell’Assemblea dei soci del 4-5 dicembre 2020 

I giorni 4 e 5, del mese di dicembre, dell’anno 2020, dalle ore 15.00 del 4 alle ore 15.00 del 5 dicembre si è 
riunita per via telematica (tramite scambio di email) l’Assemblea dell’associazione “AISA”, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
 
1.1) Bando relativo ai premi per le migliori tesi di laurea e di dottorato in materia di scienza aperta 
Il presidente comunica che il Consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di raddoppiare i premi per tesi di 
laurea e di dottorato in materia di scienza aperta. I premi erano due, uno di Euro 500,00 per tesi di laurea e 
uno di Euro 1000,00 per tesi di dottorato. Dal 2021 saranno due per tesi di laurea e due per tesi di dottorato 
(per un onere complessivo a carico di AISA di Euro 3000,00; è previsto anche il rimborso delle spese di viaggio 
dei premiati per la partecipazione alla cerimonia di premiazione). Il conferimento dei quattro premi è 
subordinato al riscontro da parte della Commissione nominata dal Consiglio direttivo dei criteri di merito 
previsti dal bando. Il bando verrà pubblicato entro fine gennaio 2021, la scadenza per la presentazione delle 
tesi è fissata per fine marzo 2021, i giudizi della Commissione saranno pubblicati entro fine aprile 2021 e la 
premiazione si svolgerà presso il convegno organizzato da AISA e Università del Piemonte (UPO) orientale 
che si svolgerà a fine primavera 2021 presso l’UPO. 
 
1.2) Il Rinvio al 2021 del convegno annuale 2020 presso l’Università del Piemonte Orientale 
Il VI convegno annuale di AISA in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, previsto 
nell’autunno 2020 è stato rinviato, a causa della pandemia da Covid-19 a fine primavera 2021 e si svolgerà 
nelle sedi di UPO. Il periodo indicativo è compreso nelle prime due settimane di giugno 2021. Il Direttivo 
comunicherà a breve l’esatta data del convegno. 
 
1.3) Comunicazione relativa al convegno annuale 2021 presso l’Università di Palermo 
Il VII convegno annuale di AISA in collaborazione con l’Università di Palermo si svolgerà a Palermo a fine 
settembre 2021. 
 
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio previsionale 2020 
L’assemblea approva all’unanimità il consuntivo 2019 disponibile qui:  
https://aisa.sp.unipi.it/wp-content/uploads/bilanci/bilanciocons_2019.pdf 
e inviato ai soci in allegato alla convocazione dell’assemblea. 
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio previsionale 2021 allegato alla convocazione dell’assemblea. 
 
5 dicembre  

Prof. Roberto Caso 

 


