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a
 Circolare 

Gentili autori e partecipanti, 

a breve sarà pubblicato sul sito web del convegno (http://www.aisv.it/aisv2016/) il programma dei 

lavori, alcuni dettagli logistici e eventuali aggiornamenti. 

Vi invitiamo, pertanto, a visitare il sito frequentemente. Nel frattempo vi anticipiamo alcune 

informazioni utili per l’organizzazione del soggiorno. 

 

 



LAVORI del CONVEGNO 

COMUNICAZIONI e POSTER 

Date le numerosissime proposte di comunicazione arrivate, abbiamo dovuto operare una 

necessaria selezione per la collocazione delle stesse nelle sessioni orali e sessioni poster. 

La nostra scelta è stata di dare priorità, per le sessioni orali, alle comunicazioni attinenti il tema 

del convegno, sia di taglio ‘linguistico’ che di taglio ‘tecnologico’. Sarà presente, perciò, un numero 

ridotto di comunicazioni a tema libero, scelte sulla base di esigenze specifiche e di caratteristiche 

di contenuto. 

Per smaltire gli eventuali e inevitabili ritardi, considerando anche gli spostamenti da/per e 

all'interno del campus, alle presentazioni verrà dato un tempo di 20-25’ + 10-5’ di discussione. 

Pertanto le sessioni poster saranno piuttosto ricche; i poster saranno affissi (e sempre accessibili) 

per due giorni; le illustrazioni e discussioni avranno luogo durante le pause caffè, previste 

piuttosto lunghe (dettagli sulle dimensioni dei poster saranno a breve pubblicati sul sito). 

Ci teniamo a specificare che nessun giudizio di merito o valutazione dei referees ha guidato o 

influenzato la nostra scelta, che assegna identico valore scientifico ad entrambe le modalità di 

presentazione. 

 

TAVOLA ROTONDA 

Come anticipato, il convegno ospiterà una Tavola Rotonda sul tema ‘Le problematiche e lo spazio 

dell'insegnamento della fonetica nei CLA’, alla quale parteciperanno rappresentanti e direttori dei 

Centri Linguistici di alcuni atenei italiani, allo scopo di sensibilizzare le istituzioni competenti e gli 

erogatori dei servizi di supporto linguistico allo sviluppo di metodi e tecniche della didattica 

fonetica. Saranno ospiti della Tavola Rotonda: 

• Carmen ARGONDIZZO (Presidente AICLU e CLA dell’Università della Calabria) 

• Giuliano BERNINI (Direttore de CCL dell’Università di Bergamo) 

• Elisabetta BONVINO (Direttore del CLA dell’Università Roma Tre) 

• Elisabetta JEZEK (Presidente del CLA dell’Università di Pavia) 

• Marie Berthe VITTOZ (Direttore del CLA dell’Università di Torino) 

Modererà: Anna DE MEO (Presidente del CILA dell’Università di Napoli “L’Orientale”) 

 

SESSIONI PLENARIE 

Sono previste due relazioni a invito di: 

• Joaquim LLISTERRI BOIX (Universitat Autònoma de Barcelona) sul ruolo della fonetica nella 

pratica glottodidattica. 

• Mariapaola D’IMPERIO (Université Aix-Marseille) sul ruolo della fonetica nell’apprendimento 

di lingue seconde. 



ISCRIZIONE/REGISTRAZIONE 

Per poter organizzare al meglio la logistica dei lavori e dei trasporti, è necessario per noi conoscere 

con maggior precisione possibile il numero dei partecipanti al convegno!!!  

Pertanto, chi di voi non l’avesse già fatto, è pregato di compilare la scheda di registrazione 

presente sul sito (http://www.aisv.it/it/convegni-aisv/iscrizione-convegno-aisv2016.html) entro e 

non oltre il 17 gennaio 2016. 

Vi ricordiamo, come d’uso nell’AISV, che ogni autore di comunicazione è tenuto al pagamento 

della quota di iscrizione (in forma piena o ridotta per studenti/dottorandi) e che per ogni 

comunicazione (anche quelle a più autori) deve risultare almeno un autore pagante ‘in esclusiva’.  

La quota d’iscrizione (per autori e uditori) include: 

• la partecipazione ai lavori; 

• la borsa con il materiale congressuale; 

• i pranzi del 28 e 29 gennaio, presso la mensa del campus universitario; 

• il trasporto tramite bus privato da Salerno al campus di Fisciano e ritorno. 

La quota può essere versata tramite assegno o in contanti direttamente in sede di convegno o 

attraverso bonifico bancario sul cc intestato a: 

AISV - Associazione Italiana Scienze Della Voce 

• IBAN IT 59 M 07601 16200 000003763225 

• BIC BPPIITRRXXX 

Indicando come causale:  

• “Iscrizione Convegno AISV2016”, oppure 

• “Rinnovo Iscrizione AISV anno 2015” oppure  

• “Rinnovo Iscrizione AISV-ISCA anno 2015”. 

Le quote differenziate sono indicate sul sito dell’AISV. 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

SITUAZIONE CLIMATICA 

Sebbene al Sud dello stivale, il campus di Fisciano occupa una posizione tra le montagne 

dell’entroterra salernitano, dove, soprattutto tra gennaio e febbraio le temperature possono 

essere rigide (non si esclude la presenza di neve!).  

Le strutture del campus sono ben riscaldate, ma si consiglia ugualmente un abbigliamento 

invernale. 

Più mite invece il clima nel golfo di Salerno. ☺ 



 

SOGGIORNO 

La città di Salerno offre un numero considerevole di strutture alberghiere e ristoranti per tutte le 

fasce di prezzo (le tariffe normalmente non sono alte), rintracciabili attraverso i vari siti di offerte 

turistiche. 

Pubblicheremo a breve sul sito una piccola lista di hotel che hanno accettato una convenzione con 

l’organizzazione del convegno e che offrono tariffe leggermente agevolate. Il Plaza Hotel, situato 

di fronte alla stazione è, invece, stabilmente convenzionato con l’Università (indicare la 

partecipazione al convegno “AISV2016” al momento della prenotazione) 

Le date del convegno non coincidono con un periodo di affollamento e non sarà, dunque, difficile 

trovare posto. 

Sconsigliamo il soggiorno presso strutture alberghiere adiacenti il campus di Fisciano (a meno di 

non possedere un mezzo di trasporto autonomo), poiché sono scarse e perché i collegamenti con 

la città si interrompono intorno alle 19.00 e la zona offre pochi punti di ristoro e svago. 

 

POSIZIONE e TRASPORTI 

Il campus di Fisciano, situato nella Valle dell’Irno, dista pochi chilometri dal centro di Salerno; 

tuttavia i collegamenti da e per la città ultimamente lasciano non poco a desiderare. 

Per questo motivo, a partire dalla sera di mercoledì 27, abbiamo predisposto un servizio-bus 

privato che trasferirà gli ospiti del convegno da Salerno al campus (al mattino) e dal campus al 

centro cittadino (a chiusura pomeridiana). Il punto di ritrovo sarà grosso modo nei pressi della 

stazione ferroviaria e dell’hotel Plaza (informazioni più dettagliate verranno pubblicate 

prossimamente sul sito del convegno). 

Collegamenti pubblici  

(per raggiungere il campus nella giornata di mercoledì 27) 

Da Salerno: 

Le linee extraurbane della CSTP (7, 17, 27) fanno servizio da vari punti della città al campus, ma 

non sono sempre affidabili. 

Da Napoli: 

Esistono diverse linee di autobus che dal capoluogo campano fanno servizio direttamente per il 

campus, sebbene solo ad alcuni orari. 

• La SITA-Sud (http://www.sitasudtrasporti.it/orari ) fa servizio da via G. Ferraris (adiacenze 

stazione centrale) e da Capodichino. 

• Le Autolinee Gambioli (http://www.autolineegambioli.it/web/index.php/servizi/autolinee) 

hanno una corsa dal nuovo terminal adiacente la Stazione Centrale. 

Da Roma: 

Esistono diverse corse da Roma Tiburtina a Fisciano effettuate dalle seguenti compagnie: 

• Ibus (http://www.ibus.it/) 

• Leonetti&Gallucci (http://www.leonettibus.it/) 

 

A breve sul sito informazioni più dettagliate su corse e orari e anche sul percorso interno al 

campus per raggiungere la sede del Convegno 


