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Terza circolare (8 gennaio 2021)
1. ISCRIZIONE
Vi ricordiamo che ogni signolo contributo, orale o poster, deve essere coperto dalla quota di iscrizione
di almeno uno dei coautori. La quota è pari a 50 euro per i soci ordinari, mentre è gratuita per gli studenti
e i dottorandi senza borsa. Inoltre, chiunque abbia interesse a seguire i lavori online dovrà iscriversi
entro il 15 gennaio 2021 per avere accesso alla piattaforma del convegno. L’iscrizione al convegno
deve essere effettuata tramite il seguente link:
https://www.aisv.it/en/aisv-conferences/registration-to-aisv2021-conference.html
Si ricorda di completare la procedura di iscrizione inviando la ricevuta del versamento all’indirizzo email
della segreteria dell’AISV. Ulteriori dettagli verranno forniti all’atto della registrazione.
2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE
Tutti coloro che si saranno iscritti al convegno (e che avranno notificato alla segreteria dell’AISV con
una mail il versamento della quota d’iscrizione) riceveranno una mail entro la fine del mese di gennaio
con i dati necessari per accedere ai lavori.
3. PROGRAMMA DEL CONVEGNO E ABSTRACT
Il programma del convegno e il libretto degli abstract si trovano ora online sul sito del convegno:
https://www.cl.uzh.ch/de/aboutus/events/AISV2021/Programma.html
4. PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP SATELLITE
La partecipazione al workshop del 3 febbraio (Automatic and Semiautomatic Speaker Recognition) è
gratuita. Tutti gli interessati (iscritti inclusi) sono comunque invitati ad iscriversi al workshop, inviando
un’email all’indirizzo aisv2021@gmail.com entro il 31 gennaio. L’iscrizione al convegno, infatti, non
comporta automaticamente anche la registrazione al workshop.
5. PRESENTAZIONI ORALI E POSTER
Tutti coloro che presenteranno un contributo orale o un poster riceveranno una mail con le istruzioni
tecniche necessarie entro la fine del mese di gennaio.
6. PREMIO FRANCO FERRERO
Chi desiderasse candidarsi per il premio Franco Ferrero
(cfr. https://www.cl.uzh.ch/de/aboutus/events/AISV2021/Premio-Franco-Ferrero.html) è pregato
di comunicarlo per iscritto all’indirizzo aisv2021@gmail.com entro il 16 maggio.

