RIUNIONE dei SOCI AISV, in occasione del X Convegno annuale
Torino, 23 gennaio 2014
Verbale n° 2/2014
O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione ordine del giorno
Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Responsabile della Comunicazione
Tesoreria
Proposte scuole estive per l’anno 2014
Proposte Sede Convegno AISV 2015
Rapporti con le altre associazioni
Evalita
Valutazione ed ASN

Alle ore 18.00 ha inizio la riunione.
1. Approvazione ordine del giorno
In apertura all'assemblea dei soci AISV il presidente Franco Cutugno chiede all'assemblea
l'approvazione dell'o.d.g.: in assenza di ulteriori punti da inserire all'o.d.g. l'assemblea approva.

2. Comunicazioni del Presidente
Nomina a socio onorario di Pier Luigi Salza
Il presidente prosegue quindi con le comunicazioni all'assemblea rendendo partecipi i soci della
nomina a socio Onorario AISV di Pier Luigi Salza da parte del Consiglio Direttivo. Per festeggiare
la nomina di Igi Salza a socio Onorario dell'AISV comunica che il Consiglio Direttivo ha
deliberato, invece di stampare una targa o un diploma, di impiegare una piccola cifra per un'opera di
beneficenza che ricorderà questo momento. Propone quindi di comprare, tramite Save the Children,
uno Yak peloso per una famiglia asiatica. L'assemblea approva.
Vincitori Premio “Franco Ferrero”
Il presidente comunica ai soci i vincitori del Premio “Franco Ferrero”. La giuria del “Premio
Ferrero” edizione 2014, presieduta da Pier Luigi Salza e composta da Francesco Sigona e Fabio
Tamburini per la categoria "Tecnologie del Parlato" e da Pietro Maturi e Stephan Schmid per la
categoria "Linguistica, Fonologia e Fonetica", ha assegnato il titolo di vincitore del “Premio Franco
Ferrero” come autore del miglior articolo pubblicato negli Atti del 9° Convegno AISV 2013
tenutosi a Venezia rispettivamente a:
•
•

Mirco Ravanelli, per l'articolo "Distant talking speech recognition in surgery room: the
DomHos project" (cat. Tecnologie del Parlato), scritto con il contributo di: Alessandro Sosi,
Marco Matassoni, Maurizio Omologo, Matteo Benetti, Giovanni Pedrotti
Luigia Garrapa, per l'articolo "High vowel processing in deaf Italian children with unilateral
cochlear implants: a behavioral and neurophysiological study" (cat. Linguistica, Fonetica,
Fonologia), scritto con il contributo di: Davide Bottari, Andrea Calabrese, Francesco Pavani,
Michele De Benedetto, Silvano Vitale, Paola Monastero, Manuela Greco, e Mirko Grimaldi.
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Per il ritiro del premio è presente Mirco Ravanelli, mentre Luigia Garrapa, che aveva informato la
commissione sulla sua impossibilità ad essere presente per la premiazione, riceverà il premio per
mano di Barbara Gili Fivela. I vincitori ricevono un assegno di 350€, l'iscrizione all'AISV per un
anno e al Convegno AISV.
Viene altresì attribuita una menzione speciale ad Antonio Stella per il lavoro dal titolo
“Coordinazione interarticolatoria nella produzione dell’intonazione del tedesco come lingua
straniera”.
Decennale AISV 5 dicembre 2003 – 5 dicembre 2013
Il presidente comunica all’assemblea il “compleanno” dell’associazione. Per celebrare il decennale
AISV il presidente informa di aver voluto un restyling del logo AISV. Il nuovo logo, scelto
attraverso una consultazione on-line dai soci in regola con la quota associativa per il 2013 e sulla
base di una rosa di proposte, è risultato il seguente.

Il nuovo logo, presentato in assemblea, trova l’approvazione dei soci e verrà pertanto sostituito al
precedente.

3. Comunicazioni del Responsabile della Comunicazione
Il presidente passa la parola a Vincenzo Galatà, responsabile comunicazione AISV.
Galatà informa i soci che è stata aggiornata la documentazione presente sul sito AISV sulla base
delle delibere dell’assemblea dei soci AISV di gennaio 2013, ovvero l’aggiornamento del
“Regolamento interno” per il funzionamento dell’associazione e delle “Linee Guida Organizzazione
Convegni AISV”.
In fase sperimentale è stato creato un bollettino bibliografico sul sito web dell’associazione: si
valuterà in futuro se continuare con questa iniziativa.
Galatà, su mandato del Consiglio Direttivo, informa i soci su eventuali opzioni di stampa dei futuri
atti AISV al fine di ridurre i costi di stampa che al momento rappresentano per l’AISV la spesa
maggiore. La proposta potrebbe essere quella di produrre un ebook con ISBN o solo CD-Rom (con
copie cartacee on demand) ed è stato richiesto preventivo a due case editrici per valutare ulteriori
soluzioni di stampa. Di seguito le opzioni al momento disponibili:
• Aracne Editrice: contributo stampa 650€ per ebook con pdf forniti dagli organizzatori,
disponibilità di template (*.doc & LaTeX), attribuzione codice DOI a ciascun contributo
(questione ancora poco chiara che non corrisponde ad alcuni riscontri da parte di Galatà),
attribuzione ISBN all’ebook, possibilità stampa CD-Rom (8,00 € cad.), stampa cartaceo on
demand.
• Bulzoni Editore: in attesa di ricevere soluzioni più economiche rispetto alla soluzione
attualmente in essere (contatti in corso).
• Elsevier: in contatto da ieri.... seguiranno ulteriori aggiornamenti appena disponibili.
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Galatà informa i soci che sono disponibili gli atti del convegno AISV tenutosi a Venezia nel 2013.
Di seguito le informazioni bibliografiche per il IX volume:
• Galatà, V., editor (2013). Multimodalità e Multilingualità: la Sfida più Avanzata della
Comunicazione Orale, volume 9, pp. i – xi, 1 – 493. Bulzoni Editore, Roma - Italia. Atti del
IX Convegno Nazionale AISV, 21-23 gennaio 2013, Università Ca’ Foscari – Venezia.
ISBN: 978-88-7870-901-0
Vincenzo Galatà, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, propone all’assemblea la
rimodulazione delle quote associative AISV con finalità di semplificazione per i prossimi convegni
riducendo quindi il numero di opzioni con tariffe diversificate (a partire da gennaio 2015).
VG propone di semplificare le quote AISV identificando solo 2 quote:
 Socio Ordinario Individuale = 50€
 Soci con reddito: Strutturati e non, assegnisti e post-doc, dottorandi con borsa
 Diritto di voto – SI
 Socio Studente o affiliato = 0€
 Soci senza reddito: Dottorandi senza borsa, studenti, disoccupati
 Diritto di voto - NO
La quota di socio Ordinario Individuale “ridotto” = 30€ verrebbe quindi abolita. Per le future
votazioni varrà quindi la regola “chi paga ha diritto di voto” nelle consultazioni.
L’assemblea approva.

4. Tesoreria
Prende la parola il tesoriere AISV Pietro Maturi che presenta all’assemblea il bilancio consuntivo
2013 e il bilancio preventivo 2014.
• Consuntivo 2013
Quote associative 2013 versate in 2012: 2875€
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•

Preventivo 2014

L’assemblea approva.

5. Proposte scuole estive per l’anno 2014
Il presidente informa che è in attesa speranzosa di eventuali proposte. Il presidente informa che il
Consiglio Direttivo ha approvato 2 grant da 500€ per promuovere la partecipazione di due studenti
a scuole estive internazionali: maggiori dettagli verranno forniti al più presto attraverso la mailinglist AISV e sul sito dell’associazione.
L’assemblea approva.
Il presidente suggerisce possibili soluzioni per il reperimento di fondi per aumentare i
finanziamenti, ovvero:
• corsi di formazioni per CLA e lettori
• corsi professionalizzanti per trascrittori e logopedisti
Anna de Meo sottolinea che nei CLA vigono regolamenti diversi e che l'impegno gratuito a fornire
prestazioni potrebbe non essere realistico. Specifica anche che le modalità di finanziamento dei
CLA sono profondamente diverse tra loro.
Viene altresì suggerito l'uso di eventuali fondi COST per finanziare le summer schools.

6. Proposte Sede Convegno AISV 2015
Il presidente comunica all’assemblea che è pervenuta una sola proposta e passa quindi la parola a
Mario Vayra che delinea sommariamente la proposta “bolognese” per il prossimo convegno AISV
2015.
7. Rapporti con le altre associazioni
Massimo Pettorino comunica che la notifica del convegno GSCP sul quale è mancata la
coordinazione con l'AISV è arrivata in ritardo perché si tratta di un workshop organizzato all'ultimo
momento.
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Viene altresì discussa la possibilità di creare un account Twitter inter-societario al fine di diffondere
e condividere in modo più agevole le iniziative delle singole associazioni.

8. Evalita
Il presidente esorta i presenti ad una collaborazione attiva per la realizzazione dell’evento Evalita e
suggerisce di coinvolgere le aziende nell’evento.
Un task di Riconoscimento delle Emozioni
Indovina il dialetto
Task Omologo
Una gara fra studenti
Altre proposte

9. Valutazione ed ASN
A proposito delle riviste di classe A, Cinzia Avesani fa notare che Speech Communication è
presente mentre altre riviste importanti non lo sono. Questo dipende dell'interesse di un singolo che
ha segnalato un proprio lavoro.
Mario Vayra chiede delucidazioni sulla necessità dell'ANVUR di ricevere proteste prima di
includere riviste nel database.
Anna de Meo suggerisce un coordinamento tra associazioni per la mozione relativa all'ASN.
Viene esposta una perplessità riguardante la richiesta di permettere la presentazione di domande di
ammissione due anni di seguito. Il presidente e il tesoriere sostengono la proposta iniziale.
Viene chiesto un chiarimento riguardante il meccanismo di accesso alle richieste di ammissione
proposto.
Claudio Zmarich chiede informazioni sul valore degli atti AISV ai fini della valutazione. Cinzia
Avesani sottolinea come la selezione severa dei lavori a conferenza sia ignorata.
Maurizio Omologo segnala che anche il numero di citazioni su un articolo complica la situazione.
Segnala anche una iniziativa dell'IEEE che coinvolge tutte le azioni basate su criteri di tipi
bibliometrico.
(http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/ieee_bibliometric_statement_sept_
2013.pdf)
L’assemblea si chiude alle ore 19.30
Data e luogo redazione
Torino, 23 gennaio 2014
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Il Segretario verbalizzante
(Piero Cosi)
_____________________

Il Presidente
(Francesco Cutugno)
____________________

Integrazione al presente verbale con rif. al punto 4 dell'o.d.g.
In data 24 luglio 2014 giunge al presidente comunicazione a mezzo mail da parte di Luciano
Romito che attesta quanto segue:
Parlo a nome della commissione Revisione dei Conti che ha visionato il bilancio e le specifiche
relative alle spese e alle entrate nel 2013. Siamo tutti concordi nel comunicare che nessuna
inesattezza o incongruità risulta essere presente.
Distinti saluti
Luciano Romito, Fabio Tesser, Mauro Falcone
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