Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of “Message from the
President”)
Marzo 2016
Cari membri di ISAAC,
sono lieto di rendervi partecipi dello straordinario numero di partecipanti registrato a oggi per la
17a Conferenza Biennale di ISAAC che si terrà ad agosto 2016. Nella pagina seguente, Franklin
Smith fornisce tutti i dettagli al riguardo. Lo stesso può dirsi per il Simposio di Ricerca ISAAC
che si svolgerà nei due giorni successivi alla Conferenza. La professoressa Bronwyn Hemsley,
Presidente del Comitato di Ricerca dell’ISAAC, sta organizzando un fantastico programma, il cui
tema è “Conciliare Innovazione ed Evidenza nella CAA”. Il Simposio si aprirà con il tema
“Progettazione e Innovazione della CAA” da parte del prof. Jeff Higginbotham, dell’Università di
Buffalo (State University of New York). I quattro temi principali saranno Progettazione,
Linguaggio, Social Media e Simboli. Avrete diverse occasioni per parlare con ricercatori quali
Jeff Higginbotham, Stephen von Tetzchner, Judith Oxley, Bronwyn Hemsley, Janice Murray, e
tanti altri. Sembra davvero interessante, e non solo per i ricercatori. Per altre informazioni, fate
click qui. E mi raccomando, se non lo avete già fatto, potete registrarvi da questo link.
A partire dal 2018, il Simposio di Ricerca non sarà più un evento a sé stante, ma farà parte della
Conferenza principale. Già molti ricercatori presenteranno le proprie idee durante la
Conferenza stessa, che darà anche spazio a discussioni approfondite sui nuovi orientamenti
della ricerca. Tutti questi cambiamenti suggeriscono nuove modalità di discussione tra i
ricercatori e i professionisti della CAA. Quali sono le esigenze dei ricercatori a inizio carriera?
Che tipo di supporto può essere fornito durante la Conferenza da parte di ISAAC e dei
ricercatori più affermati? Che tipo di formato desiderano utilizzare i ricercatori alla Conferenza
ISAAC? La Conferenza 2016 offrirà l’opportunità di condividere idee e discutere nuove soluzioni.
Vi invitiamo caldamente a partecipare.
Il mio ringraziamento va a tutti voi che, con i vostri contributi, aiutate a promuovere la missione
di ISAAC per diffondere la parola della CAA in tutto il mondo.
Un cordiale saluto.
Gregor Renner
Presidente ISAAC
Ottobre 2015 – Settembre 2018
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