RIUNIONE DEL DIRETTIVO AISV (Lecce)
giorno 25 gennaio 2011
Verbale n° 2/2011
O.d.g.:
1. Ordine del giorno della riunione soci
2. Comunicazione riguardo il Premio Franco Ferrero
3. Problematiche riguardo il bilancio 2010
a. Costo atti
4. Pubblicazione degli atti presso un nuovo editore
5. varie ed eventuali
Sono presenti per il direttivo:
1) Luciano Romito
2) Cinzia Avesani
3) Antonio Romano
4) Pier Luigi Salza
5) Barbara Gili Fivela
La riunione ha inizio alle ore 21.30

1. Ordine del giorno della riunione soci
Il presidente legge l’ordine del giorno della riunione soci che si terrà giorno 27 gennaio. Il direttivo
approva all’unanimità

2. Comunicazione riguardo il Premio Franco Ferrero
Barbara Gili Fivela comunica al Direttivo che è possibile consegnare ai vincitori due medaglie
donate dall’Università di Lecce. Il presidente comunica che aveva provveduto a far stampare degli attestati
su carta pergamena e quindi oltre alla piccola borsa di studio i vincitori riceveranno una pergamena e una
medaglia. Il direttivo approva l’iniziativa.
Il presidente comunica che i vincitori risultano essere:
a. Valentina Rètaro per l'articolo "L'abbassamento di [ε] nelle varietà dialettali nord‐vesuviane:
un'analisi sociofonetica" (cat. Linguistica, Fonetica, Fonologia);
b. Antonio Origlia per l’articolo "Sillabificazione con l’ausilio di features relative a energia, pitch e
armonicità" (cat. Tecnologie del Parlato).
Il presidente, comunica anche che le commissioni hanno espresso la necessità di una
regolamentazione riguardo i tempi di consegna del materiale, della comunicazione ai vincitori e della
partecipazione ai singoli contributi da parte di colleghi docenti e sicuramente non dottorandi. Il direttivo,
propone di redigere un documento che riporti alcune linee guida. Nello specifico,
1) la commissione per il Premio verrà nominata durante l’assemblea dei soci (dando così il
tempo ad ogni commissario di organizzare il proprio lavoro);
2) i lavori da valutare verranno consegnati alla commissione nel più breve tempo possibile
(preferibilmente entro Aprile‐Maggio);
3) qualora l’articolo sia a più nomi e qualora uno di questi non fosse di un dottorando o di uno
studente, l’articolo dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sottoscritta che miri
ad identificare le responsabilità scientifiche dei singoli autori rispetto all’articolo completo;
4) infine i vincitori del Premio dovranno essere informati in anticipo.

Il direttivo approva all’unanimità.

3. Problematiche riguardo il bilancio 2010
Il Presidente comunica che non ci sono problematiche rispetto al bilancio del 2010. Non è stata
attivata la Scuola estiva quindi non ci sono entrate e uscite e visto che glia atti relativi al Convegno del 2010
sono stati stampati alla fine di dicembre non è stato neppure effettuato il bonifico per la spesa degli atti.

4. Pubblicazione degli atti presso un nuovo editore
Barbara Gili Fivela ma nel complesso tutti i membri del Direttivo esprimono la necessità di cambiare
editore per la stampa degli atti relativi al convegno 2011. Nello specifico si richiede di stampare gli atti
presso un editore accreditato o che comunque garantisca una diffusione in ambito nazionale. Il presidente
propone di provvedere a raccogliere informazioni riguardo la trasformazione degli atti in rivista, e al costo
della stampa presso case editrici riconosciute. Il direttivo approva all’unanimità e rinvia la discussione alla
prossima riunione.
La riunione termina alle ore 22.30.

