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La 2nd ISC General Assembly si è tenuta online nella settimana 11-15 ottobre 2021.  Questa seconda 
Assemblea Generale ha dimostrato che l’International Science Council (ISC), organismo 
internazionale costituitosi dalla fusione di UCSU e ISSC, è divenuto una nuova organizzazione 
internazionale con chiari obiettivi e con la forte determinazione di rivolgersi alla articolata base 
associativa globale, composta dai precedenti membri di ICSU e di ISSC e da nuovi membri. 
Le cinque giornate dell’Assemblea Generale hanno consentito ai vertici e ai gruppi di lavoro di 
presentare in modo esauriente e aperto al confronto il notevole lavoro di iniziative, progetti e azioni 
avviate dai vari Panel nel 2019 e continuate con successo in modalità online.  
Il presidente uscente Daya Reddy e il Presidente in carica Peter Gluckman hanno presieduto e 
partecipato a rilevanti sessioni di lavoro. L’Assemblea online ha utilizzato un’efficiente piattaforma 
e si è avvalsa di un costante impegno della segreteria scientifico-tecnica di ISC, molto presente e 
apprezzata durante questo evento e nel difficile periodo COVID -19 del 2020 e 2021. 
Per una conoscenza dettagliata delle attività e procedure ISC in questa 2° Assemblea Generale sono 
disponibili un resoconto ISC e l’accesso ai materiali e alle registrazioni. 
https://council.science/current/news/conclusion-ga2021/  
https://council.science/about-us/governance/general-assembly/ga-2021/ 
 
Tra i molti interessanti appuntamenti, si evidenziano i seguenti tre avvenimenti che possono essere 
approfonditi anche accedendo al sito ISC: 
 
1. Elezione del Governing Board per il prossimo triennio con interessanti esiti relativi ai 4 Officers 

e ai 10 Ordinary Member. 
2. Presentazione delle attività del prossimo triennio e approvazione dell’Action Plan ISC 2022 – 

2024 “Science and Society in Transition” (https://council.science/wp-
content/uploads/2020/06/ISC-Action-Plan-2022-204.pdf 

3. Presentazioni e relative approvazione e adozione di due Risoluzioni: “Resolution on actioning 
the recommendations of the “Draft Report on the ISC Strategy in the Intergovernmental 
System” e la “Resolution on endorsing the “Eight principles for reform of scientific publishing”. 

 
In particolare, relativamente alle Elezioni del Governing Board, è stato un grande successo, l’elezione 
della prof.ssa Maria Paradiso, (Università degli Studi Federico II di Napoli), geografa, rappresentante 
titolare per il Cnr in IGU/UGI (International Geographical Union) tra i 10 Ordinary Membri.  Per la 
prima volta, l’Italia può contare su un Rappresentante Italiano nel Governing Board di ISC con la 
speranza che con il suo impegno e con la sua collaborazione si possa realizzare e migliorare il 
coinvolgimento di scienziati e ricercatori del nostro Paese. (https://www.cnr.it/it/news/10659) 
 
Gli eletti alle cariche ISC sono: 
4 Officers: 
• President-Elect: Motoko Kotani 
• Vice-President for Freedom and Responsibility in Science: Anne Husebekk 
• Vice-President for Outreach and Engagement: Salim Abdool Karim 

https://council.science/current/news/conclusion-ga2021/
https://council.science/about-us/governance/general-assembly/ga-2021/


• Vice-President for Finance of the Council: Sawako Shirahase 
 
10 Ordinary Members: 
• Karina Batthyany 
• Françoise Baylis 
• Geoffrey Boulton 
• Melody Burkins 
• Mei-Hung Chiu 
• Pamela Matson 
• Helena Nader 
• Walter Oyawa 
• Maria Paradiso 
• Martin Visbeck 
 
Molto significativa, inoltre, è stata la Cerimonia di Premiazione di ISC che si è tenuta il 13 ottobre. 
E’ stata infatti la prima edizione dei Premi ISC in riconoscimento di un impegno eccellente per 
l’avanzamento della scienza come “Bene Comune”. Sono stati insigniti di questo riconoscimento 
suddiviso in dieci categorie, individui e gruppi di ricerca attivi a livello globale. Il video della 
cerimonia di premiazione è disponibile in rete al link:  https://council.science/what-we-do/isc-
awards-programme/ 
 
Questa 2nd ISC GA ha fornito un’esauriente quadro delle molteplici attività di ISC avviate nell’ultimo 
anno con il coinvolgimento di esperti internazionali con diverse esperienze e caratterizzazioni. Ciò 
ha offerto l’opportunità di osservare le attività a livello globale e di riflettere e conoscere molteplici 
percezioni sulla scienza. Infatti, emerge la necessità di sviluppare prospettive aperte e articolate per 
affrontare in collaborazione problematiche globali. Lavorare quindi insieme a ISC, nel prossimo 
triennio, può diventare rilevante per il CNR per convergere su queste prospettive globali e per attivare 
risorse e conoscenza scientifica in grado di accrescere le capacità e gli impatti delle attività 
scientifiche. 
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