Bando AISV
Borse di studio “Andrea Paoloni”
per la partecipazione a Scuole Estive
Da quest’anno, l’Associazione sponsorizza la partecipazione di giovani studiosi a Scuole Estive su
temi inerenti o affini alle scienze della voce con uno speciale bando intestato alla memoria di
Andrea Paoloni, figura di riferimento della nostra comunità, scomparso prematuramente lo scorso
ottobre.
L’intervento è diretto a giovani studiosi, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno
all’Associazione (ai non soci sarà richiesta l’iscrizione all’AISV, secondo le modalità pubblicizzate
sul sito http://www.aisv.it/ ).
A tal fine l’AISV mette a disposizione una cifra forfettaria di € 2.000,00 complessivi da assegnare
ad uno o più richiedenti sulla base di esplicita richiesta e previa valutazione da parte di una
commissione designata.
Le Scuole per le quali verrà erogato il contributo sono state selezionate quest’anno
dall’Associazione e sono:
Scuola

luogo

data

Aix Summer School on Prosody
Methods in Prosody and Intonation
Research:
Data,
Theories,
Transcription

Aix en Provence
(France)

6-9
settembre

28th European Summer School in
Logic, Language and Information
(ESSLLI 2016)

Bolzano

15-26
agosto

http://esslli2016.unibz.it/

Heraklion (Crete)

25-29
luglio

http://spcc.csd.uoc.gr/

Advancements in Modern Speech
Synthesis Engines

link

http://aixprosody2016.weebly.com/

La commissione valuterà le proposte ed assegnerà un contributo parziale, tenendo in conto:
• il numero di richieste pervenute entro la scadenza,
• il costo complessivo stimato,
• l’età anagrafica del richiedente,
• la qualifica del richiedente.
Data la limitatezza della cifra a disposizione e la necessità di una selezione, verrà data priorità
alle proposte per le quali si prevede un cofinanziamento da parte di altre istituzioni/enti.
Per richiedere il contributo, è sufficiente compilare la scheda allegata ed inviarla via mail
all’indirizzo segreteria@aisv.it.
Il termine per la presentazione della richiesta è fissato al 15 aprile 2016.
La notifica dell’attribuzione e dell’entità dei contributi avverrà entro il 15 maggio 2015 e sarà
pubblicizzata sul sito dell’AISV.
5 marzo 2016
Il responsabile delle Scuole Estive dell’AISV
Renata Savy

