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Il 3 °Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze della
Voce (AISV) si svolgerà presso la sede del Centro per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica a Povo (Trento), dal 29 novembre al 1
dicembre 2006.
Tema del Convegno

La valutazione è ormai diventata una parte fondamentale della scienze
vocali e del linguaggio. In generale, una scienza esatta richiede che ogni
ipotesi, modello o teoria formulata debba essere accuratamente
verificata mediante misurazioni oggettive applicate su osservazioni reali,
possibilmente con valenza statistica. A questo proposito, nelle scienze
del linguaggio giocano un ruolo fondamentale i corpora linguistici, che
forniscono le osservazioni, e le metriche di valutazione, che definiscono i
metodi di misurazione.
Il 3 °convegno AISV si focalizzerà sul tema della valutazione, cercando
di comprenderne l'applicabilità nelle varie aree di ricerca rappresentate
dall'associazione: l'acustica, la fonetica, la fonologia, la linguistica, il
riconoscimento del parlato, la traduzione automatica, la sintesi vocale,
ecc.
Si invita la sottomissione di lavori pertinenti al tema del convegno o
comunque inerenti le scienze vocali.
Verrà inoltre organizzata una tavola rotonda sulla valutazione, alla quale
parteciperanno studiosi internazionali e nazionali esperti del settore.
Sottomissione di abstract

Il Convegno invita alla sottomissione di abstract di una pagina, indicanti
titolo, autori e affiliazione. Gli abstract dovranno pervenire come file PDF
o PostScript in formato A4. La lingua ufficiale del convegno è l'italiano.
Saranno comunque accettati abstract e presentazioni in lingua inglese.
Date importanti
Sottomissione Abstract
Avviso Accettazione
Iscrizione
Convegno

13
31
07
29

ottobre 2006
ottobre 2006
novembre 2006
novembre - 1 dicembre 2006

Informazioni

Informazioni sul Convegno verranno rese disponibili sul sito aisv2006.itc.it.

