Il LIV Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana “Corpora e Studi Linguistici” si svolgerà nei
giorni 8, 9 10 Settembre 2021 on line attraverso la piattaforma Underline.
Underline è un servizio per la gestione di congressi internazionali, e fornirà un team dedicato allo svolgimento
del Congresso, dalla preparazione dei materiali per le sessioni virtuali alla sua messa in rete in un archivio
consultabile anche dopo la fine del Congresso. Underline trasformerà ogni presentazione in una
pubblicazione video, rendendola accessibile alla comunità scientifica. Il servizio comprende inoltre il supporto
tecnico per tutti i partecipanti e i moderatori prima, durante e dopo l’evento.
Elenco dei servizi più rilevanti:
A) Prima del Congresso
-

-

Preparazione delle diverse sessioni (plenarie, parallele, demo e poster)
Assistenza a ogni partecipante per:
o la preparazione allo svolgimento delle sessioni plenarie
o la preparazione dei video pre-registrati della sessione demo
o la raccolta dei poster
o la raccolta di altri materiali utili per le presentazioni (abstract, informazioni sugli autori,
licenze di pubblicazione in rete)
Assistenza ai moderatori dei workshop per la preparazione delle sessioni parallele
Promozione dell’evento

B) Durante il Congresso
-

Numero illimitato di partecipanti all’evento (previa iscrizione)
Gestione differenziata delle diverse sessioni: plenarie, parallele, demo (con video) e poster
Pubblicazione anticipata dei materiali delle sessioni pre-registrate (demo) e dei poster, che restano
a disposizione degli iscritti per la consultazione
Assistenza ai moderatori nella gestione delle tempistiche (durata delle relazioni e interazioni di
domanda e risposta)
Possibilità di movimento all’interno dell’ambiente virtuale per accedere alle varie presentazioni entro
le sessioni parallele: workshop, demo e poster
Creazione di una sessione di pausa per ogni giornata del Congresso (13:00-14:00) con spazi di
discussione e interazione virtuale

C) Dopo il Congresso
-

-

Archiviazione nel portale Underline delle registrazioni delle sessioni e dei materiali audio, video e
testuali utilizzati nelle presentazioni. Per ogni presentazione è prevista:
o Una pubblicazione video
o L’assegnazione di metadati e descrittori (abstract, informazioni sugli autori, link a
pubblicazioni collegate) utili per l’indicizzazione
o L’assegnazione di un DOI
Disseminazione dell’archivio su servizi di ricerca in rete (come Google Scholar)

Iscrizione e costi
La partecipazione al Congresso prevede una quota di Iscrizione per coprire i costi dei servizi forniti dalla
piattaforma Underline.
Iscrizioni precoci tra il 15 aprile 2021 ed il 15 maggio 2021
•
•
•

Partecipanti strutturati con presentazioni (relazione plenaria, poster, Demo o relazione nei
workshop): 60 €
Partecipanti strutturati senza presentazioni: 50 €
Partecipanti non strutturati : 25€

Iscrizioni eseguite dopo il 15 maggio 2021 ed entro il 30 giugno 2021
•
•
•

Partecipanti strutturati con presentazioni (relazione plenaria, poster, Demo o relazione nei
workshop): 80 €
Partecipanti strutturati senza presentazioni 60 €
Partecipanti non strutturati : 40 €

Modalità di Pagamento
Congressisti stranieri
Bonifico su Cc/
IBAN

IT88A0200802837000041126939

Intestazione

Università degli Studi Firenze

Codice BIC / SWIFT

UNICRITM1F86

Causale

ISCRIZIONE LIV Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana
Nome_Cognome

Compilare contestualmente al pagamento del bonifico il modulo di iscrizione online.
Congressisti Italiani
Le quote di iscrizione al Congresso possono essere pagate solo attraverso il servizio Pago PA collegandosi al
seguente indirizzo.
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DIPART_LETTERE_FILOSOFIA
&idEnte=E2C665EF71F365C20A87
Il servizio permette il pagamento sia attraverso la propria banca se abilitata (quasi tutte le banche italiane
sono abilitate) sia attraverso bollettino.
Nella Causale inserire:
“ISCRIZIONE LIV Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana Nome_Cognome”
Compilare contestualmente al pagamento del bonifico il modulo di iscrizione online.

