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Seconda circolare (18 settembre 2020) 

Con la presente vi comunichiamo alcuni cambiamenti sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella 
prima circolare in merito allo svolgimento del convegno. 

1. SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO IN FORMA VIRTUALE 
Nell’impossibilità di prevedere l’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi, il comitato organizzatore 
(previa approvazione del comitato direttivo dell’AISV) ha stabilito che il convegno si svolgerà in 
modalità virtuale, attraverso l’uso combinato di due software: Gather Town (https://gather.town/) e 
Zoom (https://zoom.us). Tale soluzione consente di riprodurre molto fedelmente l’esperienza della 
partecipazione a un convegno reale, grazie alla creazione di spazi congressuali virtuali, in cui i parteci-
panti (ovvero i loro avatar) potranno muoversi in base ai propri interessi scientifici. Una volta giunti 
nella sala delle lezioni, i partecipanti potranno assistere alle conferenze plenarie, alle presentazioni 
orali, nonché alla tavola rotonda. Nella sala delle lezioni si svolgerà anche l’assemblea dei soci. 
Spostandosi con gli avatar nella sala poster, i congressisti potranno unirsi ai gruppi di discussione 
intorno ai singoli poster. Ciascun poster potrà essere letto in formato pdf sullo schermo del proprio 
computer. La discussione potrà continuare nella sala incontri, spazio dedicato ai congressisti che - in 
coppia o in gruppo – avranno la possibilità di scambiarsi idee ed esperienze di ricerca. 

2. QUOTE DI ISCRIZIONE 
La modalità virtuale comporta una riduzione della quota d’iscrizione. I soci ordinari pagheranno 
soltanto la regolare quota sociale d’iscrizione all’AISV (50 €), mentre per gli studenti e i dottorandi senza 
borsa la partecipazione sarà gratuita. 

3. PROROGA DELLA SCADENZA PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT 
La scadenza per l’invio delle proposte di comunicazione è stata prorogata di dieci giorni, 
dal 20 al 30 settembre 2020. Rimangono invece inalterate le altre date importanti: 

 Invio riassunti: 30 settembre 2020 
 Avviso accettazione: 30 ottobre 2020 
 Svolgimento del convegno: 4-5 febbraio 2021 
 Invio delle proposte di contributo per la pubblicazione negli Atti: 16 maggio 2021 

4. CONTATTI E INFORMAZIONI 
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi al comitato organizzatore, scrivendo all’indirizzo  
 aisv2021@gmail.com 
Le informazioni verranno continuamente aggiornate anche sul sito del convegno:  
 https://www.cl.uzh.ch/de/aboutus/events/AISV2021.html 


