RIUNIONE (IN TELECONFERENZA) DEL COMITATO DIRETTIVO AISV
del giorno 28 settembre 2010
Verbale n° 4/2010
O.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Articolo per gli atti di Napoli 2010
3. Partecipazione ad EVALITA
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
1) Luciano Romito
2) Pier Luigi Salza
3) Barbara Gili Fivela
1. Comunicazioni;
2. Articolo per gli atti di Napoli 2010
Suggeriremo di prevedere per il lavoro di Tisato una sezione ‘software’ (o simile), data
comunque la buona qualità del suo contributo.
3. Partecipazione ad EVALITA
E’ nuovamente accaduto che l’associazione Evalita non ci abbia considerati nella fase di
programmazione delle campagne di valutazione sia sui testi che sul parlato. L’associazione ha
deciso autonomamente che Interspeech non rappresentava una buona sede per il prossimo
convegno di EVALITA che sarà invece organizzato in altro luogo e altra data. Tutte queste
decisioni sono state prese senza coinvolgere Paoloni e Cutugno, i rappresentanti dell’AISV,
benché l’anno precedente l’AISV sia riuscito ad organizzare delle campagne che hanno avuto
successo (34% dei partecipanti erano di soci AISV), benché molti iscritti al convegno fossero
soci AISV e benché l’aISV abbia partecipato finanziariamente alla stampa degli atti.
La posizione di Paoloni è di non partecipare al convegno EVALITA, quella di Cutugno è di
cogliere comunque l’unica opportunità italiana per valutare/testare data base. Secondo lui si
potrebbe scrivere una lettera al CD di Evalita (nella persona di Bernardo Magnini),
evidenziando la scorrettezza del comportamento dell’associazione rispetto all’AISV.
Il direttivo è d’accordo su un ultimo tentativo, seguendo il suggerimento di Cutugno a cui sarà
chiesto di abbozzare la lettera.
4. Varie ed eventuali
Organizzeremo un’altra riunione per venerdì 8 ottobre, ore 15, per discutere del regolamento per
i SIG e per riprendere un po’ il discorso relativo alla pubblicazione degli atti AISV.
Il CD chiude l’incontro alle ore 11,30.
Il Segretario verbalizzante
(Barbara Gili Fivela)

Il Presidente
(Luciano Romito)

_____________________

____________________
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