RIUNIONE (IN TELECONFERENZA) DEL COMITATO DIRETTIVO AISV
del giorno 8 aprile 2010
Verbale n° 2/2010
O.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Organizzazione del convegno AISV 2010/11
Organizzazione della Scuola estiva 2010
Varie ed eventuali

Sono presenti:
1) Luciano Romito
2) Cinzia Avesani
3) Barbara Gili Fivela

1. Comunicazioni;
Non ci sono comunicazioni.
2. Organizzazione del convegno AISV 2010/11
Luciano Romito cercherà di parlare di persona con Pier Marco Bertinetto, per tentare di
diminuire un po’ la tensione che sembra essersi formata in relazione all’organizzazione del
prossimo convegno AISV.
Rispetto alle questioni legate ai convegni AISV, la proposta del Presidente è di invitare gli
organizzatori a fare uscire gli atti nell’anno in cui si svolge il convegno (es. come cercheranno di
fare gli organizzatori di Napoli-2010). Di fatto è una questione di organizzazione perché quando
partecipiamo a convegni in Italia tendiamo a prendere le scadenze come indicative; invece si può
pensare di renderle effettive, escludendo coloro che mandano i lavori in ritardo (e pubblicando solo
l’abstract relativo) e/o rinviando la pubblicazione all’anno successivo (ovviamente con un minimo
di elasticità).
Circa il 2011, i membri del CD sono d’accordo a rendere ufficiale il fatto che il convegno sarà
organizzato a Lecce. Luciano propone di avvisare Pier Marco Bertinetto della decisione e i membri
del CD si dichiarano tutti d’accordo.
Si devono però stabilire le date con una certa urgenza, per permettere agli organizzatori di
procedere (es. alle richieste di fondi). Ad un controllo superficiale fatto tramite internet, risulta che
molte facoltà inizino i corsi a febbraio inoltrato, ma Cinzia Avesani osserva nuovamente che a
Bologna non è così. I membri del CD faranno un giro di telefonate e la decisione sarà presa nel più
breve tempo possibile.
Appena le date saranno decise, il convegno sarà pubblicizzato, ad es. su Linguist (magari con
una versione inglese del cfp e ammettendo, come al solito, relatori che usino l’inglese, pur
mantenendo l’italiano come lingua ufficiale) oltre che tramite la nostra lista e l’ISCA. Di solito chi
organizza sceglie di pubblicizzare alle varie associazioni, ma sarebbe una buona idea proporre delle
sedi presso le quali inviare sistematicamente le informazioni (es. liste di studiosi su riabilitazione
linguaggio, logopedia ecc.).
Il Presidente suggerisce inoltre che il Direttivo dovrebbe invitare ad iscriversi all’Associazione,
indipendentemente dal convegno (perché se salta un anno la partecipazione, non si rinnova
l’iscrizione), magari inviando un cortese invito a inizio anno.
Il CD decide che:
1. Pier Marco Bertinetto sarà avvisato della decisione circa la sede per il prossimo convegno.
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2. Le date del convegno saranno decise nel più breve tempo possibile.
3. Appena le date saranno note, l’evento sarà pubblicizzato tramite varie liste, tra cui Linguist.
4. Gli organizzatori saranno invitati a fare uscire gli atti nell’anno in cui si svolge il convegno
(escludendo coloro che mandano i lavori in ritardo -solo l’abstract relativo- e/o rinviando la
pubblicazione all’anno successivo:
5. Il Direttivo inviterà i membri dell’Associazione ad iscriversi indipendentemente dalla
partecipazione al convegno, inviando un cortese e-mail a inizio anno.

3. Organizzazione della Scuola estiva 2010
Amedeo De Dominicis fa sapere che non ci sono proposte per l’organizzazione di un scuola
estiva, quindi quest’anno non la si farà.
Si apre la discussione circa la necessità di prendere contatti con le strutture per ampliare la
partecipazione a dottorandi che non siano necessariamente i nostri. Cinzia Avesani osserva che,
soprattutto al Nord, non ci sono più insegnamenti di fonetica e fonologia in numero sufficiente.
Inoltre, come osserva Luciano Romito, un contatto diretto con le strutture potrebbe permettere
di organizzare la scuola nelle strutture stesse o vicino a università in cui ci sia già un buon bacino di
dottorandi. Infatti a Soriano del Cimino si sono dovuti spostare in albergo per avere collegamento a
internet ecc. e quindi ci sono dei costi che, per quanto ridotti (almeno rispetto a quelli che si
richiederebbero per altre sedi, si devono comunque affrontare). Cinzia Avesani nota che ormai,
soprattutto affidandosi a strutture universitarie, l’unico periodo in cui non c’è didattica è quello
estivo e che comunque Soriano è in una posizione ideale, facilmente raggiungibile sia dal nord che
dal sud Italia. Barbara Gili Fivela aggiunge che sarebbe auspicabile appoggiarsi a strutture
universitarie, ma cercando di continuare ad orientare la scelta dei luoghi in modo che sia favorita la
permanenza di tutti i partecipanti per tutta la durata della scuola e la conoscenza reciproca.
I membri del CD decidono di prendere contatto con corsi e scuole di dottorato per capire quali
sono le richieste, quali sono le università che hanno carenza di certi corsi e, ad es., come sono
organizzati dottorati di linguistica.
Si propone una ripartizione di questo tipo:
Cinzia si occupa di contattare Firenze (due dottorati), Siena, Padova;
Barbara Lecce ,Roma, Pisa;
Tonino: Torino (e Grenoble?);
Luciano: Salerno e Sicilia, ma anche Napoli, Roma e Viterbo.
4. Varie ed eventuali
1. E’ necessario decidere come affrontare la questione del Regolamento interno per i gruppi di
interesse: forse è il caso di lavorarci e portarlo a Lecce per l’approvazione o di farlo circolare
prima via e-mail. I membri del CD propendono per la seconda opzione, in modo che la
discussione riguardi i diretti interessati e si giunga a Lecce con il regolamento approvato, come
auspicato nella riunione precedente. L’ideale sarebbe riuscire ad inviare una prima mail almeno
entro le vacanze estive
2. Barbara Gili Fivela informa che, dopo la proposta di organizzare il convegno AISV a Lecce, è
nata l’esigenza di prevedere un secondo evento, che si connota come una sorta di laboratorio
relativo alle analisi ToBI dell’italiano, con lo scopo di renderle più omogenee (si tratta di una
riunione di coloro che fino ad ora hanno lavorato sull'intonazione dell'italiano in ottica ToBI, nel
tentativo di risolvere alcuni problemi di mancata uniformità nelle trascrizioni di varietà diverse;
l’obiettivo è di discutere, e possibilmente risolvere, questi problemi in vista di un convegno
internazionale che ci sarà nel 2011 e in cui si discuterà della situazione delle diverse lingue).
Barbara Gili Fivela chiede al CD se pensino che un evento del genere possa creare qualche
problema per i membri dell’Associazione, considerando che:
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i. non si tratta di un’attività legata ad un qualche gruppo di interesse, ma di un evento
satellite del convegno AISV (nell’ottica di sfruttare il fatto che alcuni partecipanti si
troverebbero già in sede e magari altri partecipanti al workshop potrebbero seguire anche
alle giornate AISV);
ii. l’organizzazione del workshop non interferisce con quella del convegno (es. non si
richiede la presenza di un comitato scientifico perché non ci saranno relazioni da
selezionare, quanto piuttosto delle discussioni di gruppo su tematiche specifiche).
I membri del CD non pensano che un simile evento possa creare problemi ai membri dell’AISV e
si dichiarano a favore dell’organizzazione di un evento satellite così connotato.

Il CD chiude l’incontro alle ore 11 e si aggiorna a martedì 20 aprile, ore 11

Il Segretario verbalizzante
(Barbara Gili Fivela)

Il Presidente
(Luciano Romito)

_____________________

____________________
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