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Verbale dell’Assemblea telematica dei soci, 13 giugno 2022 
 
Presenti 
1. Roberto Caso 
2. Maria Chiara Pievatolo 
3. Enrico Pasini 
4. Giovanni Destro Bisol 
5. Elisabetta Marini 
6. Giorgia Bincoletto 
7. Giovanna Saviano 
8. Paolo Guarda 
9. Giulia Dore 
10. Laura Tavoloni 
11. Lucia di Palo (UNIBA) 
12. Ilaria Fava 
13. Silvia Bello 
14. Stefano Bianco 
15. Stefano Salvia 
16. Emanuele Conte 
17. Daniela Tafani 
18. Giovanna Massari 
19. Mauro Rossi 
20. Mariastella Castiglia (UNIPA) 
21. Carla Piazza (UNIUD) 
22. Federica Cappelluti (POLITO) 
23. Chiara Zara (UPO) 
24. Antonella De Robbio, per delega  
25. Rossana Ducato, per delega  
26. Paola Galimberti, per delega 
 
L’assemblea dell’AISA si riunisce telematicamente il 13 giugno 2022 alle ore 15.00 per discutere e 
deliberare sul seguente OdG: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022; 
3) Adesioni all’associazione; 
4) Proposte di seminari e convegni; 
5) Convegno annuale 20 e 21 ottobre 2022 presso il CNR a Roma; 
6) Elezione membro uscente Consiglio direttivo nell’assemblea in presenza ad ottobre 2022; 
7) Premi tesi; 
8) Borsa di studio per progetto di ricerca in materia Open Science; 
9) Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni del presidente 
 
Il presidente Roberto Caso propone la pubblicazione dell’elenco degli associati; chiederà perciò 
conferma a ciascuno. 
Non si segnalano novità di rilievo rispetto al progresso della scienza aperta in Italia. 
Federica Cappelluti interviene sul Piano nazionale per la scienza aperta: può AISA intervenire 
formalmente per sollecitare un’informativa o la pubblicazione del piano? Il ritardo crea imbarazzo per 
le persone con responsabilità relative all’Open Science (OS). Il presidente Caso risponde che la 
modalità utilizzata da AISA in circostanze analoghe è il comunicato. Rileva peraltro che, nonostante 
sia stato in prima persona membro del gruppo di esperti nominato dal MUR allo scopo di collaborare 
alla redazione del piano ministeriale, non ha ricevuto aggiornamenti in merito. 
Federica Cappelluti è membro dell’osservatorio sulla scienza aperta della CRUI: si è proceduto all’invio 
di un questionario alle istituzioni, ma la percentuale di risposta è scarsa.  
Si ritiene necessario che i delegati universitari che si occupano di OS discutano per garantire la 
rappresentatività delle istituzioni e creare uno strumento di monitoraggio, attraverso AISA, volendo, 
o attraverso un’apposita rete informale. Paola Galimberti suggerisce di dedicare una sessione del 
prossimo convegno annuale AISA all’argomento. 
Stefano Bianco relaziona in merito al gruppo di lavoro sull’OS in seno alla consulta dei presidenti degli 
Enti pubblici di ricerca (EPR), coordinato da INFN e INGV; tale gruppo di lavoro si riunisce mensilmente 
con un OdG dettagliato, e ha in programma di pubblicare un sito attraverso il quale rendere visibili le 
attività svolte.  
Si propone la collaborazione tra AISA ed EPR per sollecitare l’osservatorio CRUI a un’azione 
maggiormente rapida e incisiva. 
Al fine di mitigare l’informazione spesso distorta su Open Access (OA) e OS, AISA ha provveduto alla 
creazione del Dizionario della Scienza Aperta; tutti i soci sono invitati a collaborare.  
 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 
 
I bilanci sono approvati all’unanimità. 
 
3) Adesioni all’associazione 
 
Il presidente Roberto Caso comunica che la Rivista XY (Direttore editoriale Prof.ssa Giovanna Massari, 
Università di Trento) in OA ha richiesto l’associazione ad AISA come socio istituzionale. L’associazione 
della Prof.ssa Daniela Tafani, filosofa politica dell’Università di Pisa, è stata di recente approvata dal 
Consiglio Direttivo. 
Si discute dell’opportunità di contattare l’Istituto Mario Negri per l’adesione come socio istituzionale 
anche in virtù della policy antibrevettuale dell’istituto. Il presidente dell’IRCCSS Mario Negri Prof. Silvio 
Garattini aveva, peraltro, firmato l’iniziativa di AISA per i vaccini aperti. Il presidente Caso invita i soci 
a valutare se esistano altri enti/istituzioni da coinvolgere in AISA. 
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4) Proposte di seminari e convegni 
 
Non vengono formulate proposte in questa riunione, ma di sicuro in autunno verranno proposte 
nuove iniziative seminariali e convegnistiche. 
 
5) Convegno annuale 20 e 21 ottobre 2022 presso il CNR a Roma 
 
Il convegno annuale di AISA si terrà il 20-21 ottobre 2022 presso la sede centrale del CNR a Roma, 
piazzale Aldo Moro. Il convegno viene organizzato congiuntamente con la Struttura 
interdipartimentale che si occupa di etica della scienza e l’Istituto di Linguistica Computazionale del 
CNR. 
Si propone, in aggiunta alla sessione proposta da Paola Galimberti, dedicata al coordinamento dei 
delegati OS delle istituzioni accademiche e di ricerca, di introdurre nel programma convegnistico un 
intervento su scienza aperta ed enti pubblici di ricerca. 
Nel caso in cui i soci avessero proposte di relatori da invitare al convegno, possono farle pervenire al 
direttivo. Il Prof. Garattini, nominato in precedenza, verrà invitato a parlare di salute e politche della 
proprietà intellettuale. 
Per la testimonianza istituzionale del CNR si propone il coinvolgimento di Francesca Di Donato, che 
potrebbe affrontare la questione della revisione dei sistemi di valutazione. Il convegno potrebbe 
essere l’occasione di coinvolgere il CNR come socio istituzionale. 
Giovanni Destro Bisol suggerisce di considerare il coinvolgimento della Sapienza. 
Vengono inoltre formulate altre proposte relative a possibili inviti. 
Il direttivo si occuperà di redigere una bozza del programma entro la fine di luglio.  
 
6) Elezione membro uscente Consiglio direttivo nell’assemblea in presenza ad ottobre 2022 
 
Stefano Bianco si appresta a rassegnare le dimissioni dal direttivo a causa di impegni concorrenti; le 
dimissioni saranno operative a partire dal convegno annuale di ottobre 2022; Bianco continuerà a 
sostenere AISA come associato. I soci possono presentare la propria candidatura al direttivo per 
coprire questa posizione. I soci sono inoltre invitati a pensare alle possibili candidature per le elezioni 
delle cariche in scadenza il prossimo anno (il Presidente e i membri del Consiglio direttivo), in modo 
tale da garantire al contempo continuità e rinnovamento delle azioni dell’associazione.  
 
7) Premi tesi 
 
Come ogni anno, verrà pubblicato a breve il bando per le tesi in materia di scienza aperta.  
 
8) Borsa di studio per progetto di ricerca in materia Open Science 
 
Oltre al bando di cui al punto 7) dell’OdG verrà pubblicato entro fine anno 2022 il bando per progetti 
di ricerca, proposto da Enrico Pasini, che l’assemblea dei soci aveva approvato nell’ottobre 2021. 
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9) Varie ed eventuali 
 
Elisabetta Marini chiede notizie rispetto al piano per la digitalizzazione del MIC e ad eventuali aspetti 
legati all’accesso aperto. AISA non è coinvolta nel piano per la digitalizzazione.  
Si discute di dataset, conservazione e FAIRness; Stefano Bianco fornisce spiegazione sull’uso di Zenodo 
per i dati della ricerca.  
Federica Cappelluti segnala che al PoliTo l’approccio è ibrido: si raccomanda da un lato di usare Zenodo 
o repository certificati secondo la definizione data nei bandi Horizon Europe. Inoltre, per tenere traccia 
dei dataset a livello di Ateneo, viene richiesto ai ricercatori di depositare i metadati nella repository 
IRIS. 
Maria Cassella sottolinea che si tratta di una questione di policy, e che manca il coordinamento anche 
rispetto alla conoscenza degli obblighi sulla condivisione dei dati. 
Maria Chiara Pievatolo suggerisce di discutere a livello istituzionale dell’introduzione della figura dei 
data steward, chiedendo a Francesca Di Donato che ha esperienza recente al riguardo. 
Maria Chiara Pievatolo propone di aprire un account dedicato ad AISA su Mastodon per evitare i 
possibili problemi di chiusura e accesso di Twitter in vista della prossima acquisizione del social. 
 
L’assemblea si conclude alle 16.30. 
Il verbale viene redatto e spedito via email ai soci presenti in assemblea per l’approvazione. 
 
13 giugno 2022 
 
Il Presidente  
Roberto Caso 

 
La Segretaria  
Ilaria Fava 

 
 


