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…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From 

the Executive Director”) 

 

Benvenuti all’edizione di marzo 2015 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International 

prosegue nel suo lavoro per conto dei membri di tutto il mondo e ha il piacere di informarvi 

sulle seguenti iniziative. 

Conferenza 2016 

Sul sito web di ISAAC International troverete nuovo materiale inerente alla Conferenza 

dell’anno prossimo che si svolgerà a Toronto. Facendo click qui si aprirà la homepage della 

Conferenza 2016 dove potrete trovare informazioni e collegamenti sui Co-Presidenti, l’invito a 

presentare contributi (Call for Papers), informazioni su Toronto per i visitatori e tariffe aeree 

agevolate per Toronto grazie a Star Alliance Network, sponsor della Conferenza. Vi invito a 

visitare regolarmente il sito poiché nelle prossime settimane prevediamo di pubblicare ulteriori 

informazioni riguardanti la presentazione di relazioni. 

Ancora una volta ISAAC International si servirà degli strumenti software online per la gestione 

della Conferenza 2016. Il nostro software online per la presentazione di relazioni consentirà di 

inviare in modo rapido ed efficiente le proposte di contributi. Quando arriverà il momento 

dell’iscrizione alla Conferenza, continueremo a utilizzare anche il sistema online di registrazione 

e di pagamento. Questi due strumenti del sistema di ISAAC International sono fondamentali per 

consentirci di gestire in modo più proficuo ed efficace le conferenze biennali. 

Rinnovo delle adesioni dei membri per il 2015 

L’inizio di ogni nuovo anno significa che inizia anche un nuovo ciclo di adesioni per i membri. 

Poiché ci apprestiamo a stilare l’Elenco degli Associati 2015 (Membership Directory), ogni 

Chapter dovrebbe presentarci il resoconto dei propri soci 2015 entro il 30 aprile 2015. I 

resoconti dei Chapter devono essere inviati direttamente al Coordinatore Responsabile delle 

Adesioni, Teraiz El-Deir, tramite e-mail all’indirizzo isaac@isaac-online.org. 

Conferenza 2018 

ISAAC International ha ricevuto tre ottime e brillanti Lettere di Candidatura da parte di gruppi 

che desiderano ospitare la Conferenza ISAAC del 2018 la quale, come già annunciato, si terrà 

nella regione Asia-Pacifico. L’Executive Board di ISAAC sta valutando queste candidature. 

Iniziative in corso di ISAAC International 

ISAAC International è continuamente alla ricerca di sistemi per ottenere il meglio da ogni 

singolo dollaro versato dai membri. Di recente abbiamo stipulato un contratto con l’attuale 
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locatore che consentirà ad ISAAC International di rimanere negli stessi uffici in cui ci troviamo 

per un ulteriore periodo di altri 5 anni. Ciò significa che, nel 2022, ISAAC International 

corrisponderà lo stesso canone di affitto per gli spazi attualmente occupati, proprio come nel 

2012, senza alcun aumento! 

Ora che abbiamo concluso con successo la migrazione del nostro sito web, stiamo esaminando 

delle opzioni di self-hosting (autogestione, N.d.T.) per l’amministratore server di ISAAC 

International. Oltre a migliorare le opportunità dei Chapter di trarre vantaggi da questo sistema 

informatico, il self-hosting del nostro server offrirà ulteriori possibilità di razionalizzazione e 

snellimento delle operazioni. 

Audit finanziario 2014 

È attualmente in corso di svolgimento il controllo finanziario di ISAAC International e il 

resoconto ufficiale di tale audit dovrebbe essere disponibile per il riesame da parte dei membri 

verso aprile/maggio. In quel periodo vi invito a visitare la sezione del sito ISAAC “Riservata ai 

Soci” (Members Only), dove verrà pubblicato il resoconto. Potete anche prendere visione del 

resoconto dello scorso anno accedendo alla medesima sezione oppure ai siti Canada Revenue 

Agency e Internal Revenue Service. 

 

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi ulteriore 

informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente all’indirizzo 

franklin@isaac-online.org.  

 

  Un ringraziamento e un saluto, 

 

Franklin Smith 

Marzo 2015 
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