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Verbale dell’Assemblea dei soci del 20 ottobre 2022 
 
Presenti direttamente o per delega 
 
1. Roberto Caso 
2. Maria Chiara Pievatolo 
3. Enrico Pasini 
4. Giovanni Destro Bisol 
5. Ilaria Fava (per delega) 
6. Silvia Bello 
7. Emanuele Conte 
8. Paola Galimberti 
9. Paola Gargiulo (per delega) 
10. Stefano Bianco (per delega) 
11. Giovanna Massari 
12. Federica Cappelluti 
13. Università di Bari 
14. Istituto Mario Negri 
15. Paolo Guarda (per delega) 
16. Federica Giovanella (per delega) 
17. Giorgia Bincoletto 
18. Francesca Di Donato 
19. Università di Palermo 
20. Stefano Salvia 
21. Silvana Mangiaracina 
22. Emiliano Marchisio 
23. Daniela Tafani 
24. Ermenegildo Bidese (per delega) 
25. Elisabetta Marini 
26. Benedetta Alosi 
27. Università del Piemonte Orientale 
28. Università di Trieste 
29. Università della Tuscia 
30. Giulia Dore (per delega) 
 
L’assemblea dell’AISA si riunisce in presenza (presso la sede del CNR, Roma, Piazzale Aldo Moro) e 
telematicamente (modalità ibrida) il 20 ottobre 2022 alle ore 13.20 per discutere e deliberare sul 
seguente OdG: 
 
1. Comunicazioni del presidente. 
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2. Adesioni all’associazione. 
3. Proposte di seminari e convegni. 
4. Convegno annuale 2023. 
5. Elezione membro uscente Consiglio direttivo. 
6. Bando borsa di studio per progetto di ricerca in materia Open Science. 
7. Varie ed eventuali. 
 
Viene richiesto di registrare tramite BBB GARR, l’assemblea (sia in presenza che da remoto) accetta. 
Il presidente constata la regolarità della formazione dell’assemblea. 
 
1. Comunicazioni del presidente 
 
Sono pervenute 3 tesi in risposta al bando premio tesi (premiazione 2022). Per un disguido tecnico la 
commissione d’esame ha avuto la possibilità di esaminare e giudicare positivamente solo una delle 
tesi. Alle altre due ha avuto accesso solo il 14 ottobre scorso. Per consentire alla commissione di 
svolgere i propri lavori è stato posticipato al 15 novembre 2022 il termine per la conclusione della 
valutazione delle tesi. Qualora almeno una delle tue tesi ancora da esaminare meritasse il premio, la 
premiazione avverrà telematicamente entro la fine di novembre del 2022. 
 
La prof.ssa Pievatolo, vicepresidente dell’associazione, ha proposto l’adesione di AISA alla 
manifestazione per la pace del 5 novembre p.v 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/manifestazione-pace-5-novembre-la-piattaforma. Ne è 
nata una discussione nel direttivo sull’opportunità o meno che l’associazione aderisca alla 
manifestazione. Il direttivo ha deciso di dedicare nei prossimi giorni una riunione ad hoc per discutere 
approfonditamente del tema. Qualora il direttivo decida che la questione possa essere portata in 
assemblea per la votazione, l’assemblea sarà convocata prima della manifestazione (5 novembre 
2022) con all’OdG il solo punto dell’eventuale adesione dell’AISA alla manifestazione della pace. 
 
Il presidente comunica che entro fine anno manderà una nota ai soci persone fisiche per acquisire il 
consenso a pubblicare i loro nomi e cognomi sul sito web dell’AISA. 
 
Il presidente ricorda le principali iniziative dell’AISA (convegni e seminari, proposta di diritto di 
ripubblicazione, proposta di vaccino libero, comunicati) e ricorda ai soci che è stata lanciata di recente 
una nuova iniziativa a cui tutti i soci sono invitati a contribuire: il dizionario della scienza aperta 
https://aisa.sp.unipi.it/attivita/dizionario-della-scienza-aperta/ 
 
2. Adesioni all’associazione 
 
Sono pervenute negli ultimi mesi diverse domande da parte di persone fisiche di adesione 
all’associazione. Il consiglio direttivo, dopo esame delle domande, ha deliberato positivamente e ha 
ammesso i nuovi soci. Per quanto riguarda le domande pervenute da istituzioni il consiglio direttivo 



 
 

3 
 

ha accolto positivamente la domanda pervenuta dall’Istituto Mario Negri presieduto da Silvio 
Garattini. 
 
3. Proposte di seminari e convegni 
 
Il 28 ottobre presso l’Università di Trento il convegno internazionale in inglese e italiano “Scienza 
aperta e dati aperti nella ricerca biomedica”: 
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/112101/scienza-aperta-e-dati-aperti-nella-
ricerca-biomedica 
Il convegno è organizzato dall’Università di Trento e dall’AISA. Ai lavori parteciperanno diversi soci. 
Del convegno è stata data notizia sui consueti canali di comunicazione dell’associazione (sito web, 
mailing list ecc.). 
Maria Chiara Pievatolo informa che l’Università di Pisa ha in programma un incontro sulla teledidattica 
il 17/02/2023, per il quale verrà richiesto il patrocinio di AISA. 
 
4. Convegno annuale 2023. 
 
Per l’ospitalità dell’VIII convegno annuale è giunta la candidatura dell’Università Aldo Moro di Bari, 
tramite il prof. Ventura e la dott.ssa Di Palo. L’università è socia, quindi, ha il requisito necessario per 
proporsi come sede. L’università propone il mese di ottobre come periodo in cui realizzare il convegno. 
L’assemblea approva. 
Il presidente invita gli enti soci a far arrivare al direttivo delle proposte, anche per gli anni successivi. 
 
5. Elezione membro uscente Consiglio direttivo. 
 
Il dott. Stefano Bianco ha rassegnato le dimissioni dal direttivo per impegni concomitanti. Stefano 
Bianco rimane socio e continuerà a partecipare attivamente ai lavori dell’AISA, ma, per le ragioni già 
menzionate, ha dovuto anticipare di un anno la naturale scadenza del suo secondo mandato. Il 
presidente a nome dell’associazione lo ringrazia per l’eccezionale impegno nella promozione della 
scienza aperta in Italia e all’estero. È pervenuta la candidatura della dott.ssa Benedetta Alosi 
dell’Università di Messina. Il suo impegno pluridecennale nella promozione dell’Open Access e Open 
Science è noto in Italia. Il presidente, avendo constatato che non sono pervenute altre candidature, 
propone di procedere all’elezione per voto con alzata di mano. L’assemblea approva. Il presidente si 
congratula con la dott.ssa Alosi per la sua elezione a membro del consiglio direttivo e le augura buon 
lavoro. 
Il presidente ricorda che è in scadenza il suo secondo mandato e che non è quindi nuovamente 
rinnovabile e che diversi membri del direttivo sono nella stessa situazione. Sollecita quindi la 
presentazione di candidature per la nuova presidenza e per i posti che si renderanno vacanti nel 
direttivo. 
 
6. Bando borsa di studio per progetto di ricerca in materia Open Science. 
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Il presidente ricorda ai soci che era stata deliberata, su proposta del prof. Pasini, l’istituzione di un 
premio per un progetto di ricerca in materia di scienza aperta. 
ll direttivo si impegna a istruire la pratica e redigere una bozza di bando. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio direttivo dell’AISA propone, su suggerimento della prof.ssa Pievatolo, l’adesione 
all’Agreement on Reforming Research Assessment pubblicato il 20 luglio sotto l’egida della 
Commissione Europea https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/ 
Francesca Di Donato spiega i principi dell’Agreement: firmare l’accordo prevede la modifica delle 
regole interne di valutazione della ricerca dei vari enti sottoscrittori. Questo significa: non utilizzare  
gli indicatori bibliometrici o usarli solo in modo responsabile come complemento alla valutazione 
qualitativa, abbandonare i ranking universitari nella valutazione della ricerca, considerare il contenuto 
del lavoro e non la sede di pubblicazione, valutare l’attività del valutato/a nel complesso. Ogni ente 
che ha partecipato al core group di lavoro della Commissione Europea per l’Agreement ha presentato 
i propri punti di vista, anche critici. 
Maria Chiara Pievatolo sottolinea che oltre a come si valuta è importante anche chi valuta, quindi 
discutere sul fatto che si tratti, come in Italia, di una autorità amministrativa governativa. 
Roberto Caso evidenzia il punto dell’agreement che esprime la necessità della trasparenza e della 
condivisione di tutti i dati e il processo di valutazione. 
Paola Galimberti rileva che non è sufficiente fermarsi alla sottoscrizione, ma bisogna partecipare 
attivamente. 
L’assemblea approva l’adesione all’agreement, con l’impegno di una partecipazione positiva e 
costruttiva. 
 
Roberto Caso suggerisce di proporre all’Università di Bari di trattare i temi dell’accordo sulla revisione 
della valutazione scientifica, come uno degli argomenti per il prossimo convegno annuale. 
 
Francesca Di Donato porta all’attenzione dell’assemblea il problema della formazione sulla scienza 
aperta presso i vari enti che fanno ricerca. All’estero questa formazione è condotta da chi si occupa 
già di metodologia-filosofia della ricerca. In Italia, dobbiamo ancora definire percorsi di formazione su 
questi argomenti ed AISA potrebbe considerare questa esigenza, promuovendo, per esempio, un 
master oppure, affiliarsi a RORI (un istituto che si occupa di metodologia della ricerca). 
 
Elisabetta Marini interviene dicendo che l’Università di Cagliari aveva già realizzato in passato un 
master sulla comunicazione della scienza che includeva l’insegnamento della scienza aperta. 
 
Stefano Salvia sottolinea l’importanza della formazione anche nella scuola di secondo grado, per 
esempio attraverso attività interdisciplinari. 
 



 
 

5 
 

Interviene Giovanni Destro Bisol: i ricercatori e le ricercatrici devono andare cercare di andare oltre la 
bibliometria, mentre chi fa filosofia-metodologia della ricerca deve sforzarsi e capire di più le necessità 
pratiche di chi fa ricerca. 
 
Paola Galimberti informa che all’Università Statale di Milano la formazione per i dottorandi e le 
dottorande è presente (12-15 ore). Quest’anno il tema è stato introdotto nelle lauree magistrali di 
scienze politiche, bioinformatica e chimica. Gli studenti e le studentesse hanno ben chiaro di cosa si 
stia parlando e il confronto con loro è molto utile. 
Lucia Di Palo riferisce l’importanza della sinergia con i sistemi bibliotecari nell’incontro e nella 
formazione degli studenti e delle studentesse. 
 
L’assemblea si conclude alle 14.30 
Il verbale viene redatto e spedito via email ai soci presenti in assemblea per l’approvazione. 
 
20 ottobre 2022 
 
Il Presidente 
Roberto Caso 
 

 
 
 
 

La Segretaria 
Silvia Bello 

 
 


