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Oggetto: Accordo di cooperazione tra il Corso di Dottorato in Studi Letterari e linguistici
dell'Università degli studi di Salerno e l'AISV (Associazione italiana di Scienze della Voce).

Per i provvedimenti di competenza si trasmette in allegato, e in duplice copia, "l'accordo di
cooperazione tra il Corso di Dottorato in Studi Letterari e linguistici dell'Università degli studi di
Salerno e l'AISV (Associazione italiana di Scienze della Voce) con il relativo allegato da cui si evince che
la proE. Renata Savy è stata del ega ta ai rapporti con codesta Associazione.
Una delle due copie, unitamente all'allegato, dovrà essere sottoscritto e restituito a :
Università degli studi di Salerno - Distretto n. 5 - Ufficio Supporto Alta FOlU1azione, lnv. 8c, dotto
Mario Pietro_
Si raccomanda l'osservanza di quanto stabilito nell'Allo 1.
Per contatti: dott. M-ario Pieno: n
Fisciano,

.)llcnn/Ii IlrU.,:1 lt ;

.,t 3, "l.. ~O~,

AISV
Associazione Italiana Iii Scienze della Voce
c/o Laboratorio di FonetiCil • Università della Calabria
Via P Bucci . cubo 20/A ·I1OJi ArCiVicati di Rende ICS)

C.F.: 92 167 360 285

tcl. 089/969470.

Oggetto:
Accordo di cooperazione tra il corso di Dottorato in Studi Letterari e Linguistici dell'Università
degli Studi di Salerno e l'AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce).

Il D o tto rato in Studi Lettera ri e Linguistici dell'Università degli Studi di Salerno, nel presente atto
rappresentata dal suo Coordinatore, Pn!lssa Alltollella d'Amelia, e l'AISV (Ass ociaz io n e Italiana di
Sc ienze della Voce) nel presen te atto rappresentata dal suo Pres id ente Pro[. Luciano Romito, all o scopo di
stab ilire programmi di coop eraz ione scientifica e tecnica, decid ono di attivare il seguente accordo :

CONSIDE RAN D O
1)

lo scopo comune dell e due istitu zio ni nel perseguire programmi di alta formazio n e scientifica e
perfezio namento dei giovani laurea ti;

2)

la co nve ni enza reciproca a promuovere aZIO ni di interscambi o che contnbuiscan o a ll o sv ilupp o
scientifi co e al rafforzam ento dell e ri so rse umane specializzate;

3)

l'interesse comune a incentivare il processo di intem azlOnali zzaz ione delle associazioni e
strutture di ricerca

CONCORDANO DI
•

D are reciproco sos tegno e appoggio scientltlco e culturale all'interscam b io di personale do cente
e discente, seco ndo programmi annu ali preventlvamente stabiliti, accettanuo anche, secondo i
programmi e i regolamenti di ciascuna delle due istituzion i, la m o bihtà doce nte e uìscente,

111

acc o rd o con i programmi delle suddette istitu 7.ioni .
•

Proporre e sviluppare progetti di n cerca co ngiunti in mou o che si o n enga una effettivil
complem entazione delle risorse umane, m:1teriali e delle informa zion i disp onibll!.

•

Sviluppare forme e azioni di cooperazio ne in altre aree di 1J1teresse cornunt'., come realizzaZione
di iniziative culturali e didattiche, attività di cooperazione tecm ca, trasferimento ui tecn ologia,
pubblicazio n e di libri e riviste.

- Le parti stabiliscono che ogni attività sp eC ifica da svduppare sarà definita e dettagliata in termini di
O biettivi,

meccanismi, scaden ze e risorse, attraverso doc um en ti comp lementari che, una volta approvati,

sa ranno inclusi nella presente ACCORDO, sotto forma di allegato.

- Per la rea lizzazione e lo sviluppo di proget6 di ricerca e di cooperazione tecnica, le parti cercheranno,
presso enti e Istitu zioni pubbliche e private e agenzie naz ionali e Internazionali, in forma congiunta o
indipendente, le risorse finan 7. iarie neces sarie.
- T utte le comunicazio ni e pubblicazioni derivate da progetti sviluppati da questo ACCORDO
men zioneranno es plicitam ente le du e istituzioni firmatarie.
- Per il coordinamento delle azioni originate dal prese nte ACCORDO, si designano da parte del
D ottora to in Studi Letterari e L inguis6ci dell'Università degli Studi di Salerno la Pro f.s sa Renata Savy, e
da parte dell'AISV il prof. LUCIan o Romito
- Il presente ACCORDO e ntrerà in vigo re a partire dalla data della sua firma e la sua durata sarà di
cinque anni, a meno che una delle parti esprima la vo lo ntà di modlfi ca rl o o di annullarlo. In tal caso ne
darà comunicazione per iscritto, con un anticip o no n inferiore ai tre mesi.

Letto il presente Acco rdo, consapevo li del contenuto e della portata di tutte e di ciascuna delle clausole,
lo so ttoscrivo no:

Fiscian / Salerno, lì 28 / 06/2011

Per il Dottorato in Studi Letterari e Linguistici dell'Università degli Studi di Salerno, Prof.ssa Antonella
d'Amelia

Per l'AISV (A.ssoc iazionc Italiana di Scienze della Voce), Prof. Luciano Romito

AISV
Associazione Italiana di Scienz:: de!!.1 Voce

cio Laboratorio di Fanatica· Universif u'c "; C~;,;b(iil
Via P. Bucci • cubo 20/A· 87036 Arcava: .,è l,; !~"n~~ (CS)
C,F.: 92 167 360 ~.,,:)

Accordo di cooperazione tra il corso di Dottorato in Studi Letterari e Linguistici dell'Università
degli Studi di Salerno e l'AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce).
'\ LLEGATO 1

Oggetto:
Convenzione per l'organizzazione della Scuola Estiva Internazionale AISV - STELARIS 2011

L'AISV, nel quadro dell'iniziativa internazionale STELARIS (netwo rk on SoftuJare and TOGls to EmpOlver

LearniJJg alld Rmarch ù/ Speech) organizza dal 25 al 30 settembre 2011 l'annuale Scuola Estiva il cui tema
verterà su Software Tools and Methods for Advanced Research in Phonetics.

CONSIDERA:\JDO
1) che tra i temi di ric erca del Dottorato in studi Letterari e Linguistici (specificamente per il

mrrùulltmlinguùtico) rientrano tutti gli aspetti legati all'analis i fonetica e alle tecnologie del parlato;
2) che la prese nza di esp erti internazionali in qua lità di docenti delltt scuola soddis fa ampiamente
gli ob iettivi dell'acco rd o in cui si inserisce la presente convenzione,

nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra il D o tto rato suddetto e l'AISV viene stab ilita, per l'anno
2011, la segue nte CONVENZIONE:

l'AISV
o

fornirà il supporto scientifico alle attività della Scuola;

o

si farà carico dell 'organizzazione intern az ionale e locale delle attività;

o

provvederà alla pubblicizzazione dell'iniziativa e dci suoi risultati attraverso il sito weh
dell 'associazione (\\W\Y . ;lÌ ~ .1 1) e della scuola (hl Ip:I/w\v\\".a ls\ .11 h urnrnef.,'ich( d . j );

o

incamererà i prove nti derivanti dall e quote di Isc ri zio ne alla Scuola;

o

si farà canco delle spese per i viaggi e i soggio rni dei docenri della

o

riserve rà 2 posti esenti quota a studenti iscnttl al corso di D ottorClto in Studi Letterari e

Scuoh~

Linguistici (o in regime di co -tutela con lo stesso):

il Dottorato in Studi Letterari e LinguisticI dell'Università di Salerno

o

pro vve derà a rilasciare un attestato di partecipaz io ne ai corsi della Scuola firmato dal
coordinatore del corso di dottorato; nell'attestato saranno riportati il numero di ore di
didattica erogata, la den ominazion e delle materie oggetto di studio e l'eventuale

riconos cimento di supe ramento della pro va fin ale (ove previsto; l'attes tato potrà esse re
convertito in Crediti FormativI Dottorali su richi esta degli studenti interessati e a cura
dei collegi di do ttorato cu i es sI fanno riferimento).
O

SI

imp egnerà

a

diffondere

(hlr): 1\\\\\\Junls.l.lt

ch

notiZie

sull'lOiziativa

sul Sito

web

del

dottorato

.lrtlmcn qjLÌ 1r sh.ldUlln:lfl l ~ tic ~ tror; l tl /s tuJill'ttlingLtmk,,)

allo sco po di raccogliere un numero di ades ioni adeguate al raggiungimento della sogli a
minima di p artecipanti alla Scuola;
o

collaborerà, n el limiti delle poss ibilità da verificare, alla ricerca di finanziam enti p er
supportare il sOgg1o rno dei docen ti della Scuola.

Il coo rdinamento scientific o e o rganizzativo della Scuola Estiva A ISV 2011 è affidato, di co mun e
acco rdo, al prof. Francesco Cutugno, membro del coll egio del Dottorato in Studi Letterari e
Linguistici dell'Unive rsità di Salerno e dell'Associazione Italiana di Scienza della Vo ce, sotto la
supervisio n e del Res pon sabile delle Scuo le Estive A ISV, prif, Amedeo De DominiciJ e del Coordinatore
del Dotto rato, prif,Ha Antone/la D'Amelia.

FisClano/Salerno, lì 28 /06/ 2011

P er il D ottorato in Studi Letterari e LlOguistiCl dell' Univers ità degli Studi di Salerno, Prof. ssa Renata
Savy

P er l'A.lSV (Assoc iazione Italiana di Scienze della Voce) , Prof. Luciano Romito
J
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