Selezione delle richieste di contributo
Borse di studio “Andrea Paoloni” 2018
per la partecipazione a Scuole Estive o Convegni

Verbale della riunione telematica del 26-6-2018 della Commissione esaminatrice composta da
Mariapaola D’Imperio, Barbara Gili Fivela e Franco Cutugno.

Alla scadenza del 30.05.2018 sono pervenute 7 domande di partecipazione così suddivise:
● Scuole estive: Scuola Estiva MultiLing (Oslo): 1; Scuola estiva di Glottologia e Linguistica
(Udine): 1;
● Convegni/workshop: Workshop SLI (Berna) 1; Speech Prosody (Postdam): 2; Nuovi aspetti
linguistici e letterari dell’italianità (Leiden): 1; Interspeech (India): 1.
La Commissione ha verificato, per ogni candidato, la presenza della documentazione richiesta,
ossia:
1.
2.
3.
4.

CV completo del candidato
Riassunto del progetto di dottorato (1 pagina)
Documentazione relativa al convegno e/o scuola estiva di interesse (almeno sito web)
Lettera di motivazione con inclusi: 1) argomentazione relativa alla coerenza tra progetto di
dottorato e programma dell’evento specifico; 2) menzione esplicita dell’esistenza o meno di
eventuali altre fonti di finanziamento.
5. Documentazione che certifichi l’eventuale accettazione di una proposta di comunicazione
La Commissione stabilisce che nel caso esista un rapporto di collaborazione tra un suo membro e un
candidato saranno gli altri due membri della Commissione a valutare la specifica richiesta di
finanziamento.
Si accinge poi alla valutazione delle domande, tenendo in considerazione i criteri indicati nel bando
e le indicazioni del Consiglio Direttivo dell’AISV, ossia:
●

L’attinenza tra i temi del convegno e/o della scuola estiva e il progetto di dottorato del
richiedente
● L’assenza di altre fonti di finanziamento (dottorato finanziato o altro)
● La pertinenza del progetto di formazione con le tematiche sponsorizzate dall’Associazione
● La partecipazione come relatore o come semplice uditore
Considerando il numero di domande pervenute e l’entità dei fondi da ripartire, la Commissione
decide che siano finanziati coloro che presentano un lavoro di ricerca durante il Convegno/la Scuola
Estiva.

In base alla valutazione della documentazione, la Commissione rileva quanto segue in relazione ai
criteri di selezione:

Cognome

Altri
finanziamenti
disponibili

Relatore

Attinenza con
progetto

Attinenza con
tematiche
associazione

Nodari

no

sì

sì

sì

Cenceschi

sì

sì

sì

sì

Ardolino

no

sì

sì

sì

Nicora

no

sì

sì

sì

Combei

no

no

sì

sì

Tordini

sì

no

sì

sì

Fucci

no

no

sì

parziale

Alla fine della valutazione, la Commissione ha ripartito la cifra messa a bando nel seguente modo:

Cognome

Scuola Estiva/
Convegno

Finanziamento

Nodari

Workshop SLI

450

Cenceschi

Speech Prosody 2018

250

Ardolino

Nuovi Aspetti Linguistici...

300

Nicora

Speech Prosody 2018

400

Il risultato della selezione sarà reso pubblico sul sito dell’Associazione.
Gli assegnatari sono pregati di comunicare, entro 7 giorni dalla pubblicazione, la loro accettazione
o l’eventuale rifiuto del contributo, onde poter procedere, in questo secondo caso, all’attribuzione
della cifra ad altro richiedente.
Si fa presente, infine, che il contributo verrà erogato come rimborso delle spese sostenute a fronte
della consegna dei corrispondenti giustificativi (scontrini fiscali, ricevute, attestati, biglietti di
viaggio, ecc.).

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, si prega di contattare la segreteria AISV
(all’indirizzo segreteria@aisv.it) o la Responsabile delle Scuole Estive, prof.ssa Mariapaola
D’Imperio (all’indirizzo mdimperio2@gmail.com).

Lecce, 26 giugno 2018

La Commissione:
Mariapaola D’Imperio
Barbara Gili Fivela
Franco Cutugno

