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E-News ISAAC 

Ottobre 2015 

 

…DAL DIRETTORE ESECUTIVO (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN 

TRANSLATION OF “... FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR”) 

 

 

Benvenuti all’edizione di ottobre 2015 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International 
prosegue il lavoro per conto dei membri di tutto il mondo e ha il piacere di aggiornarvi 
sulle seguenti iniziative. 

Conferenza 2016 

Sta per chiudersi l’invito a presentare contributi (Call for Papers) per la Conferenza 
ISAAC 2016. Potete accedere al portale per la presentazione online di contributi 
facendo click qui, oppure dal sito https://www.isaac-online.org/english/conference-
2016/call-for-papers-2016/, facendo click sul pulsante blu che si trova nella pagina 
iniziale in alto. Finora abbiamo ricevuto una forte adesione al nostro Call for Papers, 
che si concluderà il 30 ottobre 2015. 

Per coloro che desiderano un ripasso della modalità con cui presentare un contributo 
nel nostro portale, è disponibile un webinar con video sul sito di ISAAC all’indirizzo 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/conference-

2016-call-for-papers-webinar/. 

La pianificazione della Conferenza è ormai partita in quarta e non vediamo l’ora di 
accogliere tutto il mondo a Toronto, in Canada, nell’agosto 2016. Vi invito a verificare 
tutte le informazioni attualmente disponibili sulla Conferenza, incluse le agevolazioni 
tariffarie per i voli Star Alliance, all’indirizzo https://www.isaac-
online.org/english/conference-2016/. 

Stiamo inoltre lavorando per gli Espositori e gli Sponsor della Conferenza. Se siete 
interessati ad avere uno stand, contattate direttamente il nostro Responsabile 
Espositori, Tony Needer, all’indirizzo di posta elettronica tony@isaac-online.org. Se 
invece desiderate partecipare come sponsor oppure conoscete un’azienda interessata 
a farlo, potete rivolgervi alla nostra Responsabile delle Sponsorizzazioni, Judy Shapiro, 

contattandola tramite e-mail all’indirizzo judy@isaac-online.org. 
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Webinar ISAAC 

USSAAC, il Chapter internazionale ISAAC degli Stati Uniti, prosegue il lavoro di 
presentazione e produzione di webinar informativi per la più vasta comunità di ISAAC. Il 
prossimo webinar in programma è previsto per il 21 ottobre e ulteriori informazioni sono 
disponibili nel sito web di ISAAC all’indirizzo https://www.isaac-
online.org/english/news/webinars/. 

 
Se altri Chapter o membri del Council di ISAAC desiderano avvalersi della piattaforma 

webinar di ISAAC International, possono contattarmi direttamente. 

Quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2016 

All’assemblea che si è tenuta lo scorso settembre, l’Executive Board (EB) di ISAAC ha 
deciso di mantenere invariate le quote di iscrizione ad ISAAC 2016. L’EB è inoltre 
impegnato nel conseguimento dell’obiettivo stabilito dal Council di ISAAC durante 
l’assemblea di giugno 2014, vale a dire “che l’EB di ISAAC si assuma l’incarico di 
rivedere la struttura della tariffa di adesione nel corso del biennio 2015-2016.” 

L’EB ha dato inizio a questa procedura e durante la prossima assemblea che si terrà a 
Toronto ad agosto 2016 fornirà una relazione al Council. 

Executive Board (EB) di ISAAC, 2015-18 

Negli ultimi anni ho avuto il grande privilegio di lavorare direttamente con i Presidenti 
ISAAC Erna Alant e Jeff Riley. Entrambi hanno avuto la capacità di apportare una forte 
attenzione della leadership collaborativa e del pensiero pragmatico ad ISAAC e a tutti i 
soggetti coinvolti che essa rappresenta. 

Sono certo che tutti coloro che sono legati ad ISAAC si uniranno a me nel dare un 
caloroso benvenuto a Gregor Renner e a Meredith Allan, che iniziano il loro mandato in 
qualità, rispettivamente, di Presidente e di Vice-Presidente ISAAC. Sia Gregor che 
Meredith porteranno forti capacità di leadership all’EB, che potrà avvalersi delle 
prospettive lungimiranti e globali di cui si fanno portavoce. 
 
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 
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