Invito alla sottomissione dei contributi al
Secondo convegno annuale dell’AIUCD:
Ricerca collaborativa e piattaforme condivise per l’Informatica umanistica
http://aiucd2013.dei.unipd.it/
Padova, 11-12 dicembre 2013
Il secondo Convegno dell’Associazione Italiana per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale AIUCD 2013 ha come temi principali la ricerca collaborativa e le piattaforme condivise per
l’Informatica umanistica. Il programma prevede fin da ora una relazione invitata di Jan Christoph
Meister (docente di Letteratura Tedesca Moderna presso l’Università di Amburgo e presidente del
comitato esecutivo EADH), una sessione di contributi dai maggiori centri di Digital Humanities
(DH) in Italia, una sessione di interventi soggetti a peer review e l’assemblea annuale dei soci
AIUCD.
Per gli interventi soggetti a peer review l’AIUCD rivolge un invito alla presentazione di contributi
sotto forma di abstract (max 4 pagine/2000 parole) su ogni aspetto dell’informatica umanistica e
della cultura digitale. Sono particolarmente ben accette presentazioni riguardanti progetti
interdisciplinari e nuovi sviluppi in questo campo, in particolare sono incoraggiate proposte
attinenti al tema del convegno, più specificamente su:









Interdisciplinarità e multidisciplinarità
Problematiche legali ed economiche
Strumenti e metodologie collaborative
Misurazione e impatto delle metodologie collaborative
Approcci e metodi per la condivisione e la collaborazione
Istituzioni culturali e facilitazione della collaborazione
Infrastrutture e biblioteche digitali come piattaforme collaborative
Condivisione di risorse, dati di ricerca, tecnologie.

Tutti i contributi saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato scientifico AIUCD e di
revisori esterni. I contributi debbono essere sottomessi attraverso EasyChair e caricati online al
seguente indirizzo:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=aiucd2013
Date importanti
Scadenza della sottomissione degli abstract: 21 novembre 2013
Comunicazione sulla accettazione agli autori: 29 novembre 2013
Convegno annuale: 11-12 dicembre 2013
Premio per il miglior abstract sottomesso da uno studente
Tutti gli abstract presentati per i quali l’autore principale è uno studente di master o di dottorato di
ricerca sono ammissibili per il Premio per il miglior abstract sottomesso da uno studente. Quando il
file PDF viene sottomesso in easychair, occorre selezionare la categoria “Student abstract”. Il
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premio consiste in un premio in denaro di 200 euro e la possibilità di pubblicare il lavoro completo
nel volume di “post-proceedings” del convegno AIUCD 2013.
Iscrizione
L’iscrizione al Convegno AIUCD 2013 è obbligatoria. Le informazioni per l’iscrizione on-line e il
pagamento dei contributi per la partecipazione sono disponibili all’URL:
http://www.umanisticadigitale.it/registration/?action=evregister&event_id=1
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