	
  

Multimodalità e Multilingualità: la Sfida più Avanzata della
Comunicazione Orale
9° Convegno Nazionale AISV 21-23 gennaio 2013, Università Ca’ Foscari - Venezia
Ricordiamo che si avvicina la scadenza per l’invio di proposte di contributo per il 9° Convegno Nazionale
dell'Associazione Italiana di Scienze della Voce (ISCA Special Interest Group), che si svolgerà presso
l’Università Ca’ Foscari, dal 21 al 23 gennaio 2013.
Invio degli abstract
Si rinnova l’invito ad inviare lavori pertinenti al tema del convegno, o comunque inerenti le scienze della voce;
sarà prevista anche una sessione a tema libero. Saranno ben accetti lavori proposti da studenti, dottorandi e
giovani ricercatori, ai quali verrà dedicata una sessione del convegno. Tutti coloro che sono interessati e che
intendono partecipare al convegno sono invitati a inviare un abstract di almeno 5000 caratteri (spazi inclusi) e di
non più di 7500 caratteri (spazi inclusi), allo scopo di consentire un’idonea valutazione ai fini dell’accettazione
del lavoro. Le proposte, anonime, saranno valutate dal comitato scientifico.
Gli abstract dovranno essere inviati in formato *.doc tramite una procedura che è stata appositamente attivata sul
sito del convegno. La lingua ufficiale del convegno è l'italiano; saranno comunque accettati abstract e
presentazioni in lingua inglese.
Processo di revisione anonimo
In vista della valutazione da parte dei revisori, gli abstracts saranno resi anonimi da un membro del comitato che
non prenderà parte al processo di valutazione. Invitiamo quindi gli autori ad evitare autoriferimenti anche sul
piano bibliografico.
Spazio dottorandi
Come consuetudine, anche quest'anno è previsto uno spazio riservato ai giovani studiosi non-strutturati. Ci si
propone di organizzare una sessione in cui ospitare discussioni di lavori in corso, proposte di temi di ricerca,
relazioni sullo stato dell'arte di progetti, suggerimenti bibliografici, ecc. Vi preghiamo di informare i vostri
allievi (dottorandi, assegnisti, borsisti, tesisti, studenti ecc.) che potranno usufruire di questo spazio mettendosi
in contatto con gli organizzatori locali del convengo entro il 30 novembre, inviando un titolo ed una breve
descrizione del proprio contributo. Per i contributi presentati in questo spazio non si prevede pubblicazione negli
atti del convegno.
Una terza circolare con le procedure di registrazione, le informazioni logistiche e la bozza del programma sarà
inviata entro il 10 dicembre.

Date importanti
•
•
•
•

•

Invio abstract: 10 ottobre 2012
Avviso accettazione: 30 novembre 2012
Iscrizione (a prezzo ridotto): 20 dicembre 2012
Svolgimento del convegno: 21-23 gennaio 2013
Invio degli articoli: 15 maggio 2013

Per ulteriori informazioni, si veda il sito: http://www.aisv.it/it/notizie/98-convegno-aisv-2013 oppure http://www.aisv.it/aisv2013/

Multimodality and Multilinguism: new Challenges for the study
of Oral Communication (MaMChOC)
9th AISV National Conference January 21st-23rd 2013, Università Ca’ Foscari – Venezia
Abstract Submission
Participants interested in presenting their work should submit an abstract of at least 5000 characters (including spaces) and
not more than 7500 characters (including spaces). The abstracts will be evaluated anonymously by the scientific
committee. Abstracts may be submitted online in *.doc format by accessing the conference website.
The official language of the conference is Italian, but abstracts and presentations in English are also welcome.
Anonymous review process
In light of the review method used, the abstracts will be modified by an organizing committee member who will not
participate in the review process, in order to hide any information about the authors. We invite therefore the authors to avoid
using citations of their own work.
Student session
As usual, a special session dedicated to students will be scheduled. This session will deal with discussions on current
projects, proposals of new research projects, reports on the state of the art, etc. Please inform your students that they can
take part to this session by sending the title and a short summary of their contribution to the organizers by November 30
2012. The papers presented during this session will not be published in the conference proceedings.
The third circular letter, concerning the registration procedure, the practical information and a preliminary schedule of the
conference will be sent by 10 December 2012.
Deadlines
• Abstract submission: October 10, 2012
• Notification of acceptance: November 30, 2012
• Early-bird registration: December 20, 2012
• Conference days: January 21-23, 2013
• Submission of full paper: May 15, 2013
For registration and further information, please see the website: : http://www.aisv.it/it/notizie/98-convegno-aisv-2013 or
http://www.aisv.it/aisv2013/
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