Il parlato in ambito medico:
analisi linguistica, applicazioni tecnologiche e strumenti clinici
Lecce 15-17 febbraio 2023
Università del Salento, Studium 6, aula 7 A1
Seconda circolare
Gli aggiornamenti relativi all’organizzazione del convegno riguardano la sede del convegno, l’elenco dei
relatori invitati, la proroga della scadenze per l’invio delle proposte di contributo.
Sede del convegno e relatori invitati
Il convegno avrà luogo all’Università del Salento, presso l’edificio Studium 6 (via Di Valesio 24, aula 7 A1)
e l’elenco di relatori invitati è il seguente:







Francesca Dovetto (Dept. of Humanities, University of Naples “Federico II”, Italy)
Sonia Frota (Dept. of Linguistics, University of Lisbon, Portugal)
Serge Pinto (Laboratoire Parole et Langage, University of Aix-Mareille, France)
Antonio Schindler (Dept. of Biomedical and Clinical Sciences, University of Milan, Italy)
Odette Scharenborg (Delft University of Technology, the Netherlands)
Isabella Laura Simone (Department of Basic Medical Sciences, Neurosciences and Sensory Organs,
University of Bari “Aldo Moro”, Italy)

Proroga della scadenza per l’invio delle proposte di contributo
La scadenza per l’invio delle proposte di comunicazione è stata prorogata all’1 novembre 2022. Le altre date
importanti rimangono invece inalterate.
Ricordiamo che tutti coloro che intendono presentare una comunicazione sono invitati a far pervenire un
riassunto italiana o inglese di minimo 1000 e massimo 1500 parole, bibliografia esclusa. Il testo del
riassunto, corredato da bibliografia ed eventuali figure, non dovrà comunque eccedere le 2 pagine in formato
A4.
I riassunti, in formato PDF e in forma anonima, dovranno essere inviati elettronicamente tramite EasyChair,
seguendo la procedura indicata sul sito del convegno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:https://www.aisv.it/lecce2023/it/
Premio Franco Ferrero
Incoraggiamo i giovani autori di articoli scientifici a candidarsi per il Premio Franco Ferrero nell’ambito
delle due categorie previste:
- Linguistica, Fonetica, Fonologia
- Tecnologie del Parlato
Per maggiori dettagli sulle condizioni di partecipazione si invita a consultare la pagina
https://www.aisv.it/it/premio-ferrero.html
Contatti e informazioni
Per qualsiasi domanda in relazione al convegno potete rivolgervi al comitato organizzatore tramite
l’indirizzo lecce2023@unisalento.it
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.aisv.it/lecce2023/it/

