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Verbale dell’assemblea telematica dei soci, 14 ottobre 2021 
 

L’assemblea inizia in videoconferenza su piattaforma GARR (Big Blue Button) alle ore 12:00. 

 

Presenti 

 

1. Maria Chiara Pievatolo 

2. Roberto Caso 

3. Giovanna Massari 

4. Laura Tavoloni, con delega per UNITUS 

5. Paola Galimberti 

6. Stefano Bianco 

7. Silvia Bello 

8. Vittorio Tranchina, con delega per UNIPA 

9. Ilaria Fava, con delega per UNITS 

10. Lucia di Palo, con delega per UNIBA 

11. Chiara Zara, con delega per UNIUPO 

12. Carla Piazza, con delega per UNIUD 

13. Giulia Dore 

14. Giovanna Saviano 

15. Enrico Pasini 

16. Paolo Guarda 

17. Paola Gargiulo 

18. Stefano Salvia 

19. Alessandro Sarretta 

20. Paolo Anagnostou 

21. Rossana Ducato 

22. Federica Cappelluti 

23. Federica Giovanella 

24. Marisol Occioni 

25. Giovanni Destro Bisol 

26. Ermenegildo Bidese 

27. Giorgia Bincoletto 

28. Antonella De Robbio, con delega a Maria Chiara Pievatolo 

29. Elisabetta Marini, con delega a Maria Chiara Pievatolo 

 

1. Comunicazioni del presidente 

 

Il Presidente Roberto Caso, constatata la regolarità dell’assemblea, prende la parola proponendo di 

convocare una nuova assemblea per discutere l’organizzazione dei prossimi convegni e le attività di 

AISA nel 2022 all’inizio del prossimo anno, indicativamente nel mese di febbraio. 
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Tale assemblea potrà anche essere la sede per iniziare a esplorare le candidature per gli organi del 

prossimo mandato, con la prospettiva di un rinnovamento anche anagrafico all’interno 

dell’associazione. 

 

Proseguendo, il presidente propone di integrare la lista dei soci disponibile sul sito, rendendo pubblici 

i nominativi di tutti i soci nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 

Il presidente annuncia infine la partecipazione ad AISA di un nuovo socio istituzionale, l’Università 

della Tuscia. 

 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 

Rispetto alle spese, si segnalano poche uscite a causa della mancata organizzazione dei convegni 

2020/21, oltre all’assegnazione di una sola borsa per tesi nonostante l’aumento a quattro del numero 

di borse disponibili. 

I soci vengono invitati a sottoporre idee su come impiegare i fondi al direttivo, per la discussione 

collegiale nella prossima assemblea. 

 

In merito al premio sulle tesi, si apre un’articolata discussione sulla possibilità di ampliare il premio 

alle tesi straniere, avanzata da Rossana Ducato. Tra gli argomenti affrontati nel corso degli interventi, 

si elencano da un lato un problema di mancata pubblicità capillare della notizia del premio negli atenei, 

dall’altro, anche un certo ritardo strutturale dell’università italiana nella produzione di tesi sulla 

materia. La situazione del premio 2021, ricorda Enrico Pasini, membro del Consiglio direttivo e 

componente della comissione giudicatrice per il premio 2021, si è già verificata in edizioni precedenti. 

Il premio risulta essere un incentivo ex post; l’azione di AISA potrebbe concentrarsi anche sull’ex ante, 

con il suggerimento di proposte e correttivi in aggiunta al premio delle tesi.  

 

Una parte dei soci sostiene l’importanza di concentrare gli sforzi sulle tesi italiane, mentre altri 

suggeriscono la possibilità di aprire a tesi straniere che abbiano un focus sulla situazione dell’open 

science in Italia, per privilegiare studenti italiani eventualmente in corso di studio all’estero per 

incentivare complessivamente la partecipazione ad AISA. 

 

Una soluzione di compromesso, che apra all’estero per una tesi di dottorato con indicazioni di criteri 

di valutazioni non vincolanti che valorizzino l’attenzione sull’Italia, sembra essere preferibile. In 

aggiunta all’apertura all’estero, il direttivo si occuperà di studiare il potenziamento delle attività di 

studio e ricerca che potrebbero essere finanziate in aggiunta alle tesi.  

 

Viene inoltre proposto da Alessandro Sarretta di ipotizzare premi istituzionali per università ed enti di 

ricerca virtuosi dal punto di vista della creazione e pubblicità di attività di promozione della scienza 

aperta, ad esempio policy, eventi e materiali, che tuttavia pone qualche dubbio rispetto alla possibilità 

di monitorare tali iniziative, anche se allo stesso tempo potrebbe stimolare altri aspetti sulla scienza 

aperta. Questa linea di attività rimane allo studio del direttivo. 

 

https://aisa.sp.unipi.it/organi_soci/
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L’assemblea delega il Presidente e il Consiglio direttivo a elaborare una proposta su nuovi premi e sulla 

modifica del premio tesi esistente da portare in approvazione alla prossima assemblea 

 

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021  

Il bilancio consuntivo e di previsione vengono approvati all’unanimità. 

 

4. Attività AISA 2020/21 

Il presidente riassume le attività del 2020/2021 che si elencano qui di seguito: 

 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-della-direttiva-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-materia-di-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-sulla-proprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023-del-mise/ 

 “Una procedura di normazione anomala ed opaca: Aisa sull’attuazione della direttiva 

copyright (settembre 2021)” 

https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-aisa-sullattuazione-

della-direttiva-copyright/ 

 “Una procedura di normazione anomala ed opaca”: audizione dell’AISA per le Commissioni II 

e VIII del Senato della Repubblica 

https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-testo-audizione-

aisa-per-le-commissioni-ii-e-viii-del-senato-della-repubblica/ 

 

 

 

https://aisa.sp.unipi.it/audizione-al-senato-sulla-direttiva-copyright-la-relazione-dellaisa/
https://aisa.sp.unipi.it/accordi-trasformativi-unofferta-che-non-si-puo-rifiutare/
https://aisa.sp.unipi.it/pagare-per-leggere-o-pagare-per-scrivere-un-dilemma-insuperabile/
https://aisa.sp.unipi.it/la-riproduzione-di-opere-delle-arti-visive-di-dominio-pubblico-e-lattuazione-della-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale/
https://aisa.sp.unipi.it/la-riproduzione-di-opere-delle-arti-visive-di-dominio-pubblico-e-lattuazione-della-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale/
https://aisa.sp.unipi.it/morire-per-un-brevetto-licenze-obbligatorie-e-trasparenza-contrattuale-in-materia-di-salute-pubblica/
https://aisa.sp.unipi.it/morire-per-un-brevetto-licenze-obbligatorie-e-trasparenza-contrattuale-in-materia-di-salute-pubblica/
https://aisa.sp.unipi.it/per-un-vaccino-anti-covid-19-aperto-a-tutti/
https://aisa.sp.unipi.it/diritto-agroalimentare-e-scienza-aperta-21-e-22-maggio-2021/
https://aisa.sp.unipi.it/contributo-alla-discussione-pubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023-del-mise/
https://aisa.sp.unipi.it/contributo-alla-discussione-pubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023-del-mise/
https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-aisa-sullattuazione-della-direttiva-copyright/
https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-aisa-sullattuazione-della-direttiva-copyright/
https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-testo-audizione-aisa-per-le-commissioni-ii-e-viii-del-senato-della-repubblica/
https://aisa.sp.unipi.it/una-procedura-di-normazione-anomala-ed-opaca-testo-audizione-aisa-per-le-commissioni-ii-e-viii-del-senato-della-repubblica/
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5. Organizzazione VII convegno annuale 

Dai verbali delle precedenti assemblee, non risulta alcuna candidatura rispetto alla sede che dovrebbe 

ospitare il convegno annuale 2022. 

Dopo il riepilogo delle istituzioni, iscritte all’associazione, che ancora non hanno ospitato un convegno 

AISA (UNITO, POLITO, UNIBG, UNIBA, UNITUS, UNIPR, UNITN, SISSA), il presidente invita i 

rappresentanti e delegati a proporsi per le sedi per 2022 (nord) e 2023 (centro-sud). 

 

6. Attività seminariali 2021-2022 

Il presidente ricorda ai soci che AISA può patrocinare attività seminariali. 

UNIPA è interessata ad organizzare un seminario con AISA nella primavera/estate 2022. 

 

7. Varie ed eventuali 

Il presidente riporta la notizia del recente contatto dell’Associazione Luca Coscioni, interessata al 

lavoro sulla scienza aperta e che si propone di collaborare con AISA alla promozione di una legge di 

iniziativa popolare sul tema, che prenda avvio dalla proposta AISA sul diritto di ripubblicazione in 

accesso aperto e dalla PDL Gallo sull’accesso aperto, ora DDL 1146, ferma da novembre 2019 in 

Senato. L’obiettivo è la raccolta di 50.000 firme, motivo per cui sarà necessario un efficace piano di 

comunicazione per favorire la miglior riuscita del progetto. L’assemblea dà mandato al Condisglio 

direttivo per istruire la proposta come AISA e di proporre il testo nella prossima assemblea per 

l’approvazione. 

 

L’assemblea si conclude alle 13:05. 

 

Il verbale viene redatto e spedito via email ai soci presenti in assemblea per l’approvazione. 

 

14 ottobre 2021 

 

Il Presidente  

Roberto Caso 

 

 
 

La Segretaria  

Ilaria Fava 

 
 

https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/
https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm

