RIUNIONE (IN TELECONFERENZA) DEL COMITATO DIRETTIVO AISV
del giorno 17 febbraio 2012
Verbale n° 2/2012

O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Delega a Francesco Cutugno per le attività del TAL;
Problemi organizzativi del convegno di Roma 2012
Organizzazione del convegno 2013
Calendario delle prossime riunioni del CD
Varie ed eventuali

Sono presenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Luciano Romito
Cinzia Avesani
Antonio Romano
Pier Luigi Salza
Barbara Gili Fivela

La riunione inizia alle ore 12.15
1. Comunicazioni;
Cinzia Avesani si occuperà della lettera di ringraziamento ai familiari di Edda Farnetani e
Barbara Gili Fivela aggiornerà le Linee Guida per quanto riguarda le decisioni prese durante
la riunione di Roma.
2. Delega a Francesco Cutugno per le attività del TAL;
Come preventivato durante la riunione di Roma e dopo parere favorevole dell'intero CD, a
Franco Cutugno è stato proposto di rappresentare l'AISV per tutto quello che riguarda le
attività del TAL. Il Presidente comunica che Cutugno è stato lieto di accettare.
3. Problemi organizzativi del convegno di Roma 2012
Ci sono problemi perché non si capisce esattamente quanti sono stati gli iscritti al convegno
di Roma e qualche problema anche rispetto al preventivo per la stampa con Bulzoni.
a) Barbara Gili Fivela contatterà Bulzoni per chiarire la questione del preventivo e del
numero di copie.
b) per quanto riguarda il numero di iscritti al convegno di Roma, Paoloni non ha ancora fatto
sapere quanti sono. Il CD rimanda quindi le considerazioni sul bilancio
4. Organizzazione del convegno 2013
- Delmonte ha comunicato ufficialmente al CD che organizzerà il prossimo convegno AISV,
con la collaborazione di Paolo Bravi di Etnomusicologia, e ha fatto sapere via e-mail di aver
individuato le aule e aver già pensato al programma di eventi sociali. Al contrario, ha
comunicato di avere problemi per la gestione del sito e quindi il Presidente gli ha proposto
che sarà Vincenzo Galatà ad occuparsene.
- Il CD ribadisce l'importanza di pubblicare con Bulzoni, soprattutto visto che la casa
editrice risulta tra le poche che hanno addirittura aderito alla proposta dell'ANVUR per la
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valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Bulzoni ha quindi un contatto diretto con
l'ANVUR e questo sembra un segnale molto positivo che va nella direzione che il CD aveva
auspicato, ossia che gli atti fossero pubblicati presso una casa editrice riconosciuta
dall'ANVUR per le pubblicazioni linguistiche scientifiche.
5. Calendario delle prossime riunioni del CD
Salvo modifiche, gli incontri telematici saranno alle ore 12.
Le prossime riunioni sono previste per:
martedì 27 marzo 2012;
martedì 15 maggio 2012
6. Varie ed eventuali
- Il Presidente dice di aver contattato Magnini per l'organizzazione della Scuola estiva; un
tema potrebbe essere l'importanza dell'informatica per la linguistica. Non ha ancora ricevuto
risposta.
- Pierluigi Salza osserva che Paolo Bravi ha giustamente osservato che, in base ad alcune
indicazioni di Rodolfo del Monte, alcune spese rischiano di essere troppo elevate, ad
esempio per la cena sociale. Il Presidente propone poi di prevedere un contributo per gli
studenti.
Il CD chiude l’incontro alle ore 13.10

Il Segretario verbalizzante
(Barbara Gili Fivela)

Il Presidente
(Luciano Romito)

_____________________

____________________
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