Verbale riunione virtuale del direttivo AISV
giorno 25 marzo 2011 ore 9.30
Verbale n° 3/2011
Ordine del giorno
1. Scuola Estiva.
2. AISV 2012
3. Iscritti AISV 2011
4. Spedizioni Atti AISV 2010
5. Casa editrice e pubblicazione atti AISV 2011
6. GSCP e Link
7. Commissione Franco Ferrero:
8. Dominio
9. linee guida per gli organizzatori del prossimo convegno AISV
10.qualità dei lavori presentati al convegno 2011;
11.internazionalizzazione o meno dell'AISV e quindi l'uso della lingua Inglese e
la composizione del comitato scientifico e di quello di lettura
12.l'orientamento verso il volume degli atti o piuttosto verso una rivista con
selezione dei lavori "degni" di pubblicazione
13.il fatto se presentare abstract o testo completo per l'accettazione ai
prossimi convegni
La riunione inizia alle ore 9.30. è assente giustificata la collega Barbara Gili Fivela,
assume l’incarico di segretario il Presidente che redige il seguente Verbale.
Inizia la discussione con l’analisi del primo punto.
Scuola Estiva.
Il presidente informa il Direttivo riguardo le comunicazioni ricevute da Franco
Cutugno. Nello specifico: il titolo della prossima scuola estiva (Software tools and
methods for advanced research in phonetics) il sito (S.Marco di Castellabate) la
probabile data (25-30 settembre 2011), alcuni dei docenti partecipanti (Sarah
Hawkins ed un eventuale gemellaggio con Stelaris, ecc.) e la possibilità di
provvedere alla firma degli attestati attraverso il Consiglio di Dottorato in Studi
Letterari e Linguistici dell'Università di Salerno.
Il Presidente suggerisce di comunicare i dati al responsabile della scuola Estiva
AISV prof. Amedeo de Dominicis e per il futuro di lasciare ai due l’organizzazione
pratica dell’evento.

1)

AISV 2012: il presidente comunica ufficialmente che il prossimo convegno
AISV 2012 si terrà a Roma presso la sede della FUB. Il convegno si svolgerà in

2)

concomitanza con l’evento Evalita. Il titolo del convegno sarà "la voce nelle
applicazioni", il responsabile scientifico per la sezione AISV sarà Andrea Paoloni,
mentre per la sezione Evalita saranno l’ing. Magnini e l’ing. Pianta. Per la tavola
Rotonda il collega Paoloni chiede il supporto di Antonio Romano e di Cinzia
Avesani. Questi ultimi si metteranno in contatto con il responsabile scientifico
dell’AISV 2012 per ulteriori informazioni.
Le date del convegno potrebbero essere mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27
gennaio per il Convegno AISV con EVALITA a seguire, venerdì 27 pomeriggio e
sabato 28 mattina.
Iscritti AISV: il presidente comunica che dopo l’invito al rinnovo dell’iscrizione
il numero dei soci AISV è salito ad 82 di cui 25 aderenti al Gruppo di interesse di
Fonetica Forense. Il direttivo decide di assumere anche per il prossimo anno lo
stesso comportamento. Il presidente rammenta che è necessario anche
regolamentare l’iscrizione dei dottorandi e degli studenti al fine di avere delle
linee guida unitarie. Inoltre propone l’aumento di 20 Euro per l’iscrizione al
Convegno finalizzato alla stampa degli atti e alla necessità di cambiare Editore. Il
direttivo dopo ampia discussione vota all’unanimità la seguente tabella:

3)

Iscrizione all’AISV
Studenti universitari, dottorandi senza borsa e iscritti alla scuola estiva avranno
l’iscrizione alla Associazione gratuita (studenti e dottorandi dovranno dimostrare
attraverso un documento ufficiale la loro posizione);
Dottorandi (con borsa) e assegnisti dovranno versare la quota di 30 Euro per
l’iscrizione all’AISV.
Iscrizione al Convegno
Studenti universitari, dottorandi (con borsa e senza) e iscritti alla scuola estiva
verseranno la quota di 50 euro per l’iscrizione al Convegno, tutti gli altri
verseranno la quota di 70 Euro (oltre la mora per il ritardato pagamento).
Spedizioni Atti: il direttivo approva la spesa per la spedizione degli atti del
Convegno AISV 2010. Il presidente inoltre si impegna a chiedere un preventivo
per la spedizione degli atti a tutti gli iscritti all’Associazione.

4)

5)

Casa editrice e pubblicazione atti di Lecce

Come da accordi intercorsi nella riunione precedente, il presidente chiede ai
componenti del Direttivo di presentare i preventivi richiesti alle singole case
editrici. I colleghi comunicano di non aver richiesto preventivi per mancanza di
tempo ed impegni accademici. Il presidente allora comunica di aver contattato
4 case editrici ed espone le specifiche (Aracne, Laterza, Carocci e Bulzoni). Dopo
ampia discussione sui preventivi e sui servizi offerti, il direttivo chiede al
Presidente di approfondire l’indagine esclusivamente alle Casi Editrici Carocci e
Bulzoni, nello specifico chiedendo: il numero delle copie considerate nel
preventivo, se il preventivo prevede che l’impaginazione sia effettuata a carico
dell’organizzatore del convegno, se i singoli pdf (anche in versione draft)
possono essere pubblicati nel sito dell’AISV e se la spedizione dei volumi è
inclusa nel preventivo.
GSCP: il presidente comunica che è stato inserito sul sito dell’AISV, il link con
il GSCP; inoltre propone di inserire in maniera permanente (in accordo con l’art.
5.2 dello statuto AISV dove al punto 4 si legge "favorendo scambi di informazioni
scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra i soci;") una pagina con
link dal titolo "Cooperazione scientifica" in cui possono essere riportate poche
righe con riferimento a fatti più salienti tipo il sodalizio con GSCP a Lecce, il
rapporto con Evalita la sponsorizzazione della Fiera della Scienza a Genova ecc.)
Il direttivo decide di rimandare la discussione del punto alla riunione successiva.

6)

Commissione Franco Ferrero: il presidente comunica di aver invitato alcuni
colleghi a prendere parte alla commissione Franco Ferrero. La commissione per
gli atti AISV 2011 sarà quindi composta da: Francesco Cutugno ed Enrico Zovato
per la sezione tecnologie del parlato e Giovanna Marotta e Mario Vayra per la
sezione Fonologia e Linguistica. Antonio Romano chiede al Presidente di non
inviare la comunicazione ai membri della Commissione in modo da non
influenzare i singoli autori. Il presidente risponde affermando che si tratta di un
premio, un riconoscimento alla ricerca effettuata da giovani ma che comunque
non invierà per il momento alcuna comunicazione. Il presidente riporta anche le
linee guida per la presentazione dei lavori (tabella di seguito) mentre invece
Cinzia Avesani e Antonio Romano prepareranno le linee guida riguardo la
valutazione dei singoli contributi. Di seguito vengono riproposte le linee guida
per la presentazione dei lavori, la seguente comunicazione dovrà pervenire a
tutti gli autori del Convegno di Lecce.
a. linee guida PFF dal verbale del 25 abbiamo << Il presidente, sentite le
commissioni e il direttivo, propone all’assemblea di redigere un documento che

7)

riporti alcune linee guida rispetto alla valutazione per il Premio Franco Ferrero.
Nello specifico, si decide che la commissione per il Premio venga nominata
durante l’assemblea dei soci (dando così il tempo ad ogni commissario di
organizzare il proprio lavoro); i lavori da valutare vengano consegnati alla
commissione nel più breve tempo possibile (preferibilmente entro AprileMaggio); qualora l’articolo fosse 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; infine i vincitori del Premio
dovranno essere informati in anticipo.>>
8)

Dominio: riguardo l’acquisto del dominio il presidente comunica di aver
ricevuto dal webmaster dott. Galatà la seguente comunicazione:
a. Gentile Cliente A te che hai un dominio registrato con Aruba, siamo
lieti di presentare una nuova PROMOZIONE che ti permetterà di
proteggere il nome del tuo dominio e la tua identità sul web. Con soli
€7,50+iva/anno, potrai registrare il nome del tuo dominio con le altre
estensioni disponibili*:
aisv.net
aisv.info
aisv.biz
aisv.name
aisv.eu
aisv.es
L'acquisto di un dominio in promozione darà diritto alla registrazione
gratuita, se disponibile, dello stesso nome a dominio con estensione
.org . Ai domini in promozione sarà possibile associare il servizio
principale Redirect o il servizio Gestione DNS e gli eventuali servizi
aggiuntivi. Acquistando il servizio Redirect, sarà impostato in
automatico il re indirizzamento verso il dominio attivo che da diritto
alla promozione; qualora il nome a dominio sia già registrato in più
estensioni, sarà possibile selezionare l'url verso il quale effettuare il
Redirect. Il Redirect impostato potrà essere modificato in qualsiasi
momento tramite il Pannello di Controllo del Dominio. Cosa aspetti? La
promozione è strettamente personale e potrai aderire solamente

accedendo al carrello di acquisto tramite il seguente link
https://hosting.aruba.it/FullOrder/SelezioneDominiPromo.asp?token=0
06d4aed-5f8f-4081-892b-06ea9450f7e3 oppure tramite l’area cliente
alla pagina http://hosting.aruba.it/areaUtenti.asp Affrettati, la
promozione sarà valida per gli ordini il cui pagamento risulterà
pervenuto entro il 30/06/2011
Il direttivo decide vista l’esiguità della spesa di lasciare la valutazione al
responsabile tecnico del sito dott. Galatà.
9)

linee guida per gli organizzatori del prossimo convegno AISV

Il presidente comunica di aver compilato un documento riguardo le linee guida, di
averlo distribuito al direttivo via E-mail ma di aver ricevuto risposta e commenti solo
dal collega Salza e dalla collega Gili Fivela, invita quindi i colleghi Avesani e Romano
a prendere visione del documento e a inviare nel più breve tempo possibile i
commenti e gli aggiustamenti da effettuare. La discussione verrà quindi rinviata alla
prossima riunione.
La riunione termina alle ore 11.30.

