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Verbale	della	riunione	dell’Assemblea	dell’8	novembre	2019	
	
Il	 giorno	 8	 Novembre	 2019	 l’Assemblea	 dell’associazione	 “AISA”	 si	 riunisce	 alle	 ore	 10.25	
presso	l’Università	di	Udine	(Seminario	Arcivescovile,	Aula	008,	v.le	Ungheria	20,	Udine)	per	
discutere	e	deliberare	sul	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1)	Comunicazioni	del	Presidente;	
2)	Elezioni	cariche	direttive	(Presidente,	Consiglio	Direttivo);		
3)	Bilancio;	
4)	Convegno	annuale	2020;	
5)	Proposte	di	seminari	e	convegni;	
6)	Proposta	di	legge	Gallo;	
7)	Piano	Nazionale	italiano	sulla	Scienza	Aperta;	
8)	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	Presidente	dell’associazione	Roberto	Caso	assume	la	funzione	di	Presidente	dell’Assemblea.	
I	presenti	nominano	all’unanimità	quale	Segretaria	verbalizzatrice	Giulia	Dore.		
Il	 Presidente,	 constatata	 la	 regolarità	 della	 convocazione,	 dichiara	 l’assemblea	 dell’“AISA”	
validamente	riunita	ai	sensi	dell'art.	5	dello	Statuto:	http://aisa.sp.unipi.it/statuto/.		
Il	 Presidente	 ricorda	 che,	 ai	 sensi	 dello	 stesso	 art.	 5	 dello	 Statuto,	 l’Assemblea	 dei	 soci	 è	
composta	da	tutti	i	membri	dell’Associazione	in	regola	col	pagamento	della	quota	annuale	sia	
dell’anno	in	corso	sia	di	quello	precedente.	
Il	Presidente	constata	che	si	è	raggiunto	il	numero	legale.	Dunque,	l’Assemblea	è	validamente	
costituita.	
Si	inizia	alle	10.25.	
Il	 Presidente	 invita	 a	 contenere	 i	 lavori	 entro	 un’ora	 circa	 per	 garantire	 spazio	 alla	
premiazione	delle	tesi.	
	
Sono	presenti	personalmente	o	per	delega	i	seguenti	soci:	
	
Roberto	Caso	(Presidente)	
Anagnostou	Paolo	
Bidese	Ermenegildo	
Bello	Silvia	
Cassella	Maria	
Cavalli	Nicola	
Conte	Emanuele	
De	Robbio	Antonella	
Destro	Bisol	Giovanni	
Di	Donato	Francesca	
Dore	Giulia	
Fava	Ilaria	
Ferrari	Matteo	
Galimberti	Paola	
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Gargiulo	Paola	(Segretario,	tesoriere)	
Giovanella	Federica	
Marini	Elisabetta	
Moruzzi	Sebastiano	
Occioni	Marisol	
Pascuzzi	Giovanni	
Pasini	Enrico	
Perassi	Emilia	
Pievatolo	Maria	Chiara	(Vicepresidente)	
Sarretta	Alessandro	
Saviano	Giovanna	
CNR	ISTI		Pisa	(Emma	Lazzeri)	
4Science	(Mornati	Susanna)	
Università	del	Piemonte	Orientale	(Chiara	Zara)	
Università	di	Bari	(delega	a	Paola	Gargiulo)	
Università	di	Bergamo	(delega	a	Paola	Galimberti)	
Università	di	Parma	(delega	a	Paola	Gargiulo)	
Università	di	Trieste	(Mauro	Rossi)	
Università	di	Palermo	(Vittorio	Tranchina)	
Università	di	Udine	(Carla	Piazza)	
	
1)	Comunicazioni	del	Presidente	
	
Non	ci	sono	comunicazioni.	Alcune	vengono	trattate	nei	seguenti	punti	all’OdG.	
	
2)	Elezioni	cariche	direttive	(Presidente,	Consiglio	Direttivo)	
	
Il	 Presidente	 ricorda	 di	 aver	 da	 tempo	 sollecitato,	 attraverso	 i	 consueti	 canali	 di	
comunicazione,	 incluse	 email	 spedite	 a	 tutti	 i	 soci,	 a	 presentare	 candidature	 alle	 cariche	
direttive.	 Il	 Presidente	 ricorda	 che	 per	 statuto	 l’AISA	 garantisce	 il	 rinnovo	 periodico	 delle	
cariche	e	si	auspica	che	ci	possa	essere	via	via	un	ricambio	generazionale.	Ricorda	che	l’art.	6	
dello	Statuto	prevede	che	“I	membri	del	Consiglio	direttivo	sono	rieleggibili	per	una	volta	sola;	
analogamente	a	quanto	previsto	per	il	presidente,	la	stessa	persona	potrà	essere	rieletta	nel	
consiglio	direttivo	dopo	aver	ricoperto	la	carica	e	non	essere	stata	rieletta	la	volta	successiva”.	
Il	Presidente	sottolinea	che	il	suo	mandato	è	a	disposizione	dell’Assemblea	è	che	è	disposto	a	
ricandidarsi	in	questo	momento	qualora	non	ci	siano	altre	candidature.		
	
Maria	Chiara	Pievatolo	sottolinea	che	nell’interesse	dell’AISA	è	bene	che	prosegua	 l’ottimo	
lavoro	svolto	da	Roberto	Caso	come	Presidente,	anche	rispetto	al	dialogo	con	le	istituzioni	con	
le	quali	è	già	in	contatto.	
	
Il	 Presidente	 riepiloga	 i	 nomi	 dei	 candidati:	 Roberto	 Caso	 alla	 carica	 di	 presidente,	 Silvia	
Bello,	 Stefano	 Bianco,	 Maria	 Cassella,	 Emanuele	 Conte,	 Giovanni	 Destro	 Bisol,	 Ilaria	 Fava,	
Paola	Galimberti,	Enrico	Pasini,	Maria	Chiara	Pievatolo	alla	carica	di	consigliere.	
Il	Presidente	introduce	brevemente	i	profili	dei	candidati,	alcuni	dei	quali	si	scusano	per	non	
essere	presenti	all’assemblea.	
Emanuele	Conte	è	Professore	ordinario	di	Storia	del	diritto	all’Università	di	Roma	3,	ateneo	da	
anni	 impegnato,	 proprio	 grazie	 all’opera	 del	 Prof.	 Conte,	 nella	 promozione	 dell’OA	 (anche	
attraverso	la	casa	editrice	universitaria	Roma	TrE-Press).	Emanuele	Conte	è	altresì	Directeur	
d’études	all’École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales	di	Parigi.		
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Silvia	 Bello	 è	 bibliotecaria	 presso	 l’Università	Piemonte	Orientale	 e	 negli	 anni	 ha	 compiuto,	
assieme	al	gruppo	di	lavoro	sull'OA	dell'UPO,	un'opera	di	promozione	e	divulgazione	dell’OS	
molto	efficace.	Da	un	po'	di	tempo	aiuta	Maria	Chiara	Pievatolo	con	le	comunicazioni	Twitter	
di	AISA.	Dunque,	sta	già	contribuendo	in	maniera	significativa	alle	attività	dell’associazione.	
Ilaria	 Fava	 ha	 inviato	 al	 Presidente	 alcune	 righe	 di	 presentazione.	 “Ilaria	 Fava	 si	 occupa	 di	
Open	Access	 e	Open	 Science	 dal	 2007.	Ha	 lavorato	 prima	 come	 repository	manager	 presso	
l'Università	di	Padova,	si	è	poi	spostata	al	Caspur	(poi	Cineca)	dove	ha	subito	la	fascinazione	
dei	 progetti	 europei	 e	 delle	 politiche	 EU	 per	 la	 condivisione	 della	 conoscenza.	 La	 tappa	
successiva	è	stata	il	CNR,	dove	è	tornata	ad	occuparsi	di	prodotti	della	ricerca.	Dal	2017	lavora	
presso	 la	Georg-August-Universität	Göttingen,	dove	si	occupa	di	progetti	di	 infrastrutture	di	
ricerca	nel	contesto	della	European	Open	Science	Cloud.	È	l'outreach	officer	di	OpenAIRE	e	il	
co-manager	della	rete	europea	dei	nodi	della	Research	Data	Alliance”.	
Maria	 Cassella,	 socia	 di	 AISA	 fin	 dalla	 sua	 fondazione,	 nonché	 bibliotecaria	 all’Università	 di	
Torino,	 è	 autrice	 di	 molte	 pubblicazioni	 su	 OA,	 tra	 le	 quali	 si	 ricorda	 in	 particolare	 una	
monografia	 del	 2012	 intitolata	 “Open	 access	 e	 comunicazione	 scientifica:	 verso	 un	 nuovo	
modello	di	disseminazione	della	conoscenza”.	
Interviene	 Maria	 Cassella	 (da	 remoto)	 e	 si	 scusa	 per	 non	 essere	 presente	 e	 spiega	
brevemente	le	ragioni	della	sua	candidatura.	
Il	 Presidente,	 oltre	 alle	 nuove	 candidature,	 ricorda	 la	 ricandidatura	 di	 Stefano	 Bianco,	
Giovanni	Destro	Bisol,	Paola	Galimberti,	Enrico	Pasini,	Maria	Chiara	Pievatolo.	
Iniziano	le	operazioni	di	voto	segreto.	
Maria	Chiara	Pievatolo	annuncia	che	si	sono	concluse	le	operazioni	di	voto	e	si	può	quindi	
iniziare	lo	spoglio.	
Nel	 frattempo,	 si	 collega	 da	 remoto	 Ilaria	 Fava	 e	 saluta	 i	 presenti.	 Il	 Presidente	 ha	 già	
introdotto	la	sua	candidatura,	quindi	si	può	procede	con	lo	spoglio	e	la	lettura	delle	schede.	Si	
conteggia.	
	
Numero	di	schede	con	voto:	32.	
Per	il	ruolo	di	Presidente:	5	schede	bianche,	27	schede	di	preferenza	a	Caso,	32	totali.	
Per	il	ruolo	di	componente	del	Consiglio	direttivo:	
Bello:	31	schede;	
Bianco:	30;	
Cassella:	11;	
Conte:	30;	
Destro	Bisol:	22;	
Fava:	31;	
Galimberti:	31;	
Pasini:	26;	
Pievatolo:	31.	
	
Viene	 rieletto	 Presidente	 Roberto	 Caso.	 Vengono	 altresì	 eletti	 i	 seguenti	 consiglieri:	 Silvia	
Bello,	 Stefano	Bianco,	 Emanuele	 Conte,	 Giovanni	Destro	Bisol,	 Ilaria	 Fava,	 Paola	Galimberti,	
Enrico	Pasini,	Maria	Chiara	Pievatolo.	
	
	
3)	Bilancio	
	
Il	Presidente	ricorda	che	l’AISA	tiene	molto	alla	trasparenza	della	propria	attività.	Il	Bilancio	
in	 forma	 provvisoria	 è	 stato	 distribuito	 tramite	 email	 ed	 è	 pubblicato	 sul	 sito	
dell’associazione:	https://aisa.sp.unipi.it/wp-content/uploads/bilanci/bilanciocons_2018.pdf.	
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Tutti	 i	 soci	 quindi	hanno	 avuto	 la	 possibilità	di	 leggerlo	 e	 controllarlo.	 Le	 principali	 voci	di	
spesa,	al	momento,	sono	le	seguenti:	
a)	svolgimento	del	convegno	annuale	(cena	sociale	e	rimborso	spese	relatori)	e,	se	necessario,	
dei	seminari	che	si	svolgono	durante	l’anno;	
b)	opera	professionale	del	commercialista;	
c)	premi	tesi.	
Il	 Presidente	 ricorda	 che	 il	 Consiglio	 Direttivo	 nella	 sua	 prima	 riunione	 dovrà	 procedere	 a	
individuare	il	Vicepresidente	e	il	Segretario	Tesoriere.		
Interviene	Maria	Chiara	Pievatolo	per	proporre	di	destinare	un	piccolo	compenso,	nei	 limiti	
del	 budget	 (indicativamente	 qualche	 centinaio	 di	 Euro),	 a	 retribuire	 l’opera	 del	 Segretario	
tesoriere.		
L’assemblea	approva	all’unanimità.	
	
	
4)	Convegno	annuale	2020	
	
Il	Presidente	 ricorda	 la	 disponibilità	 dell’università	 dell’Università	 del	 Piemonte	 Orientale.	
Silvia	Bello	 conferma,	 proponendo	 il	 tema	dei	 nuovi	 programmi	 di	 finanziamento	Horizon	
Europe,	anche	in	collaborazione	con	l’ufficio	ricerca.		
Il	 Presidente	 ritiene	 che	 il	 tema	 potrebbe	 suscitare	 notevole	 interesse.	 I	 dettagli	 saranno	
discussi	in	seguito	nell’ambito	del	Consiglio	Direttivo.	Il	Presidente	suggerisce	al	tempo	stesso	
di	interrogarsi	sull’opportunità	di	inquadrare	il	tema	dei	progetti	europei	all’interno	della	più	
ampia	 tematica	della	 scienza	aperta	 come	strumento	di	 abbattimento	 tra	 artificiali	barriere	
tra	settori	disciplinari	nella	prospettiva	di	una	reale	interdisciplinarità.	Suggerisce	assieme	al	
Vicepresidente	che	si	potrebbe	invitare	il	Prof.	Lucio	Russo	e	altri	relatori	esperti	del	tema.	
Silvia	 Bello	 spiega	 che,	 delle	 tre	 sedi,	 Vercelli	 e	 Novara	 sono	 preferibili	 rispetto	 ad	
Alessandria	per	ragioni	logistiche	(più	facile	raggiungibilità).	
L’Assemblea	approva	all’unanimità.	
	
5)	Proposte	di	seminari	e	convegni	
	
Maria	Chiara	Pievatolo	organizza	 il	28	novembre	presso	 l’Università	di	Pisa,	alle	11.30,	un	
seminario	 di	 presentazione	 del	 libro	 di	 Bénédicte	 Vidaillet	 “Valutatemi!	 Il	 fascino	 discreto	
della	meritocrazia”	 (edizione	 italiana	 a	 cura	 di	Davide	Borrelli).	 Il	 seminario	prevede	 come	
relatori	la	stessa	Pievatolo,	Davide	Borrelli	e	Roberto	Caso.	
Si	discute	circa	l’organizzare	di	un	altro	evento	al	quale	invitare	Alberto	Baccini,	Giuseppe	De	
Nicolao	 e	 altri	 relatori	 con	 posizioni	 teoriche	 differenti	 e	 contrapposte	 sul	 tema	 dei	
comportamenti	adattivi	alle	procedure	di	valutazione.	
	
6)	Proposta	di	legge	Gallo	
	
Il	Presidente	 ricorda	 come	 il	 sito	Web	dell’Associazione	e	 la	mailing	 list	AISA	circuli	 abbia	
diffuso	 la	 posizione	 di	 AISA	 a	 proposito	 della	 proposta	 di	 legge	 in	 questione:	
https://aisa.sp.unipi.it/sulla-proposta-di-legge-gallo-sullaccesso-aperto-allinformazione-
scientifica-ddl-n-1146/.		
Il	 Presidente	 sta	 provando	 ad	 attivare	 contatti	 con	 la	 VII	 Commissione	 permanente	 per	
organizzare	un’audizione	informale	ed	esporre	la	posizione	dell’AISA.	
Il	Presidente	informa	inoltre	che	è	in	contatto	con	l’associazione	“Science	for	Democracy”	che	
ha	 posizioni	 simili	 ad	AISA	 sulla	 legge	Gallo.	Peraltro,	 Science	 for	Democracy”	 ha	 iniziato	 a	
collaborare	 con	 l’Etiopia,	paese	 che	ha	messo	a	punto	una	politica	di	promozione	dell’Open	
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Access	 a	 livello	 nazionale.	 L’AISA	 è	 stata	 invitata	 a	 partecipare	 a	 un	 workshop	 il	 26	 e	 27	
febbraio	2020	che	si	terrà	ad	Addis	Abeba.	
È	 bene	 interrogarsi	 sull’opportunità	 di	 approfondire	 lo	 studio	 della	 Scienza	 Aperta	 in	
continenti	come	l’Africa.	
Interviene	Stefano	Bianco	per	 informare	 sul	 coinvolgimento	dell'	 INFN	con	alcune	 iniziative	
italiane	di	collaborazione	con	l’Etiopia	sulla	materia	dell’OA,	in	particolare	la	realizzazione	del	
sistema	etiopico	interuniversitario	di	archivi	istituzionali,	basato	su	INVENIO/ZENODO.	
	
7)	Piano	Nazionale	italiano	sulla	Scienza	Aperta	
	
Il	Presidente	ricorda	che	l’AISA	ha	partecipato	all’attività	del	Gruppo	di	Lavoro	del	MIUR	per	
l’elaborazione	 di	 una	 bozza	 di	 Piano	 Nazionale.	 L’AISA	 ha	 espresso	 una	 posizione	 pubblica	
nella	 quale	 si	 evidenziano	 opportunità	 e	 rischi	 legati	 allo	 strumento	 del	 piano	 nazionale:	
https://aisa.sp.unipi.it/apriti-scienza-le-possibilita-e-i-limiti-di-un-piano-nazionale-per-la-
scienza-aperta/.	In	particolare,	occorre	evitare	che	la	Scienza	Aperta	si	traduca	nell’ennesimo	
obbligo	valutativo	assistito	dalla	logica	dei	premi	e	punizioni.		
	
8)	Varie	ed	eventuali	
	
Il	Presidente	 chiede	 all’Assemblea	 quale	 possa	 essere	 la	 sede	 del	 convegno	 annuale	 per	 il	
2021.	Concorda	con	Maria	Chiara	Pievatolo	che	sarebbe	opportuno	garantire	alternanza	tra	
centro/nord	e	sud/isole.	Viene	ricordato	che	lo	scorso	anno	il	convegno	si	è	tenuto	a	Cagliari.	
L’Assemblea	decide	di	esplorare	la	disponibilità	dell’Università	di	Palermo	per	il	2021	e	quella	
dell’Università	 di	 Bari	 per	 il	 2023.	 Inoltre,	 il	 Consiglio	Direttivo	 sonderà	 la	 disponibilità	 ad	
organizzare	il	convegno	del	2022	in	una	delle	università	del	centro/nord.	
	
La	riunione	si	chiude	alle	11.40	dell’8	novembre	2019.	
Il	verbale	viene	distribuito	via	e-mail	ai	soci	presenti	ed	approvato	l’11	novembre	2019.	
		
La	segretaria	verbalizzatrice	
Giulia	Dore	

	
	
	
Il	Presidente	
Roberto	Caso 

	
 


