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AI COORDINATORI DI SESSIONE/ TO THE SESSION COORDINATORS 

 

Marzo/March 16, 2022 

INDICAZIONI GENERALI/ GENERAL INDICATIONS 

English text follows 

Ogni sessione sarà inserita nel programma definitivo se conterrà almeno tre interventi oltre a quello 
del/dei proponenti. 

Gli slot saranno da 1 ora o da 1 ora e ½ e saranno stabiliti dal coordinamento organizzativo. Ogni 
relatore dovrebbe avere a disposizione per la presentazione delle relazioni non più di 15 minuti, ma 
i tempi andranno calibrati sulla base degli slot e delle relazioni accettate. L’organizzazione terrà 
conto del numero delle sessioni attivate e degli spazi disponibili per stabilire gli slot.  

Le sessioni non prevedono un numero di partecipanti predefinito. Nel caso ci siano molte proposte 
interessanti, il comitato scientifico verificherà la proposta di sviluppo della sessione in più slot da 
concordare con il comitato organizzativo. 

Alcune sessioni sono denominate “AISU Panel” in quanto si riferiscono al coordinamento di studiosi 
invitati che hanno partecipato attivamente al Brainstorming Workshop e sono parte del comitato 
scientifico. Per la raccolta e l’organizzazione delle relazioni seguiranno la stessa procedura. 
 
Le relazioni potranno essere ricevute nelle lingue italiana e inglese. Qualora ci fossero difficoltà nella 
interpretazione vi invitiamo a rivolgervi al comitato scientifico di Macrosessione e al comitato 
organizzativo. 
Prevediamo di estendere l’apertura della Call for Paper ma per un tempo limitato perché abbiamo 
bisogno di definire il numero delle persone in arrivo e aprire l’iscrizione.  

I proponenti coordinatori oltre a un intervento introduttivo, potranno eventualmente prevedere un 
proprio intervento specifico. In questo caso, l’abstract (da 2.500 minimo a un massimo di 5.000 
battute spazi inclusi) sarà inviato al comitato scientifico della Macrosessione e unito al pacchetto 
completo degli abstract della sessione. 

I criteri di selezione terranno conto dell’originalità e della qualità del contributo. Le proposte non 
ritenute coerenti con il tema della sessione potranno essere reindirizzate dal comitato organizzativo. 
Tutte le sessioni pervenute comprese quelle non accettate dovranno comunque essere inserite nella 
lista per il comitato organizzativo. 

La selezione degli interventi con l’organizzazione della sessione dovrà essere caricata sul Dropbox 
per la validazione del comitato scientifico di Macrosessione. Il suo caricamento definitivo dovrà 
essere segnalato con mail al comitato organizzativo. (In seguito alla chiusura della Call for Paper, 
link separate saranno condivisi con ciascun Coordinatore di sessione per dare accesso alla specifica 
cartella condivisa di Dropbox). Una breve sintesi del coordinatore di sessione sarà unita ad uno 
schema delle proposte: 
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a) ammesse 
b) di cui si chiede una revisione 
c) non coerenti e da reindirizzare 
d) non ammesse. 

Il comitato scientifico della Macrosessione avrà un ruolo di supervisione e potrà fornire 
suggerimenti, modifiche e integrazioni o chiarimenti per meglio armonizzare la proposta nel tema 
del congresso e della sessione, o per chiarirne eventuali aspetti carenti. 

Terminato questo processo che dovrà essere snello e rapido, I coordinatori sono invitati a 
comunicare direttamente con i proponenti anche per richiedere eventuali integrazioni o revisioni. 
L’AISU invierà una comunicazione formale di accettazione/non accettazione/reindirizzamento della 
relazione ai proponenti. 

I coordinatori consegneranno le redazioni definitive degli abstract, eventualmente integrati, nelle 
cartelle predisposte dal comitato organizzatore entro e non oltre il 31 maggio. 

Tutti i testi di presentazione delle sessioni e degli abstract saranno pubblicati per il congresso con 
volume AISU International con ISBN. 

La circolazione preliminare dei testi è intesa favorire la discussione. Nel corso del Congresso la 
presentazione delle relazioni potrà svolgersi nei 15 minuti a disposizione per ogni relatore. Ma si 
suggerisce anche di utilizzare la sessione come momento di confronto e discussione con modalità 
meno rigide. A tal fine si invitano i coordinatori di sessione a far circolare all’interno della sessione 
gli abstract e i testi finali prima dell’incontro a Torino. 

Ogni sessione potrà scegliere se utilizzare una lingua prevalente. Ma tutti i relatori potranno 
presentare nella lingua che preferiscono purché uniscano le slide nell’altra lingua e facciamo 
circolare durante la presentazione il testo (o un abstract esteso) nell’altra lingua. 

Prima del Congresso i relatori potranno inviare i testi estesi delle relazioni ai coordinatori di 
sessione che li condivideranno con il comitato organizzativo. I testi estesi dovranno pervenire entro 
il 28 agosto (redatti secondo il Template e le norme indicate. La lunghezza massima di ogni testo 
esteso sarà di 25.000 battute, spazi e note inclusi). Ma suggeriamo ai coordinatori di sessione di 
indicare una scadenza intermedia interna a luglio per una bozza avanzata in modo da poter lavorare 
all’introduzione e alla preparazione della discussione. 

Al Congresso seguirà la pubblicazione di un volume. Chiediamo a tal fine a ciascun coordinatore di 
sessione di indicare la propria disponibilità a essere uno dei peer reviewer dei testi inviati per la 
redazione finale dopo il Congresso. 

I testi estesi sono intendersi come bozze del testo finale da sottoporre a peer review per la 
pubblicazione. Solo i relatori che avranno inviato il testo esteso prima del Congresso potranno 
accedere successivamente alla revisione per la pubblicazione del testo esteso.  

Dopo il Congresso i relatori avranno a disposizione fino al 15 dicembre per rivedere testo e note 
sulla base delle osservazioni e del dibattito della sessione e dei criteri redazionali per inviarli per la 
procedura di peer review. 
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Il volume Adaptive Cities through The Post Pandemic lens è indipendente dal Congresso e non ne 
costituisce gli Atti. Non conterrà tutti i testi ma solo quelli che supereranno la revisione tra pari. I 
temi potranno essere riorganizzati e diversamente aggregati. Ai curatori di sessione chiediamo la 
disponibilità a curare dei capitoli del volume relativi ai temi delle sessioni che hanno proposto. 

Queste indicazioni potranno essere integrate sulla base della necessità e degli sviluppi organizzativi. 
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TO THE SESSION COORDINATORS 

 

GENERAL INDICATIONS 

 

Each session will be included in the final program if they contain at least three interventions other 
than the presentation of the coordinators.  

The slots will be established by the organizational coordination and will be varied in 1 hour or 90 
minutes. Each speaker should have maximum 15 minutes available for the presentation of the 
papers, but the times will be calibrated on the basis of the slots and accepted interventions. The 
organization will take into account the quantity of active sessions and the available spaces to 
establish the slots.  

Sessions do not have a predefined number of participants. If there are many interesting proposals, 
the scientific committee will check the proposal for the development of the session in several slots 
to be agreed with the organizing committee.  

Some sessions are called "AISU Panel" as they refer to the coordination of invited scholars who 
actively participated in the Brainstorming Workshop and are part of the Scientific Committee. For 
the collection and organization of the papers they will follow the same procedure as other sessions. 

The paper proposals can be received in Italian and English. If there are any difficulties in the 
interpretation, we invite you to contact the Macrosession Scientific Committee and the Organizing 
Committee.  

We plan to extend the deadline of the Call for Paper. However, due to the necessity to define the 
quantity of participation and launch the registration period of the Congress, this extension will be 
strictly limited.  

In addition to an introductory intervention, the session coordinators may possibly provide their own 
specific intervention. In this case, the abstract (from 2,500 to a maximum of 5,000 characters, spaces 
included) will be sent to the Scientific Committee of the Macrosession and combined with the 
complete package of abstracts of the sessions.  

The selection criteria will consider the originality and quality of the contribution. Proposals not 
deemed consistent with the theme of the session may be redirected by the Organizing Committee. 
For this purpose, all the received sessions included the not accepted ones must be included in the 
list for the Organizing Committee. 

The selection of the interventions with the organization of the session must be uploaded to the 
AISU-dropbox for validation by the Scientific Committee of the Macrosession. Its definitive upload 
must be reported by email to the Organizing Committee (Following to the closure of Call for Paper, 
the separate links will be shared with each Session Coordinator to provide access to the shared 
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folder of Dropbox). A brief summary will be combined with an outline of the proposals by the session 
coordinator based on the following criteria:  

a) admitted 
b) pending for a requested review 
c) inconsistent and to be redirected 
d) not admitted 

The scientific committee of the Macrosession will have a supervisory role and will be able to provide 
suggestions, modifications and additions or clarifications to better harmonize the proposal in the 
theme of the congress and the session, or to clarify any lacking aspects.  

Once this process, which must be streamlined and rapid, is finished, the coordinators are invited to 
communicate directly with the proposers also to request any additions or revisions. The AISU will 
send a formal communication of acceptance / non-acceptance / redirection of the paper to the 
proposers. 

The coordinators will integrate the final drafting of the abstracts in the folders prepared by the 
Organizing Committee no later than May 31st.  

All the introductory session texts and the abstract will be published for the congress with AISU 
International volume with ISBN.  

This circulation of issues is intended to encourage discussion. During the Congress, the presentation 
of the reports can take place within 15 minutes available for each speaker. But it is also suggested 
to use the session as a moment of comparison and discussion in less rigid ways. To this end, session 
coordinators are invited to circulate abstracts and final texts within the session before the meeting 
in Turin.   

Each session can choose whether to use a specific language. But all speakers will be able to present 
in the language they prefer as long as they combine the slides in the other language and circulate 
the text (or an extended abstract) in the other language during the presentation.  

Before the Congress, the speakers will be able to send the extended texts of the papers to the 
session coordinators who will share them with the Organizing Committee. The texts must be 
received by August 28th (drawn up according to the Template and the editorial guidelines indicated. 
The maximum length of each extended text will be of 25,000 characters, spaces and notes included). 
However, we suggest that session coordinators indicate an internal deadline within July for an 
advanced draft so that they can work on the introduction and preparation of the discussion.  

The Congress will be followed by the publication of a volume. To this end, we ask each session 
coordinator to indicate their willingness to be one of the peer reviewers of papers for final editing 
after the Congress. 

The extended texts are intended as drafts of the final text to be peer-reviewed for publication. Only 
the speakers who have sent the extended text before the Congress will be able to subsequently 
access the revision for the publication.  
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After the Congress, the speakers will have time until 15th December to review their papers on the 
basis of the observations and debate of the session and the editorial criteria to send them for the 
peer review procedure.  

The volume Adaptive Cities through The Post Pandemic Lens is independent of Congress and does 
not constitute its Proceedings. It will not contain all the texts but only those that passed through 
the peer review. The themes can be reorganized and aggregated in different ways. We ask the 
session coordinators to be available to edit the chapters of the volume relating to the themes of the 
sessions they have proposed.  

These indications can be integrated on the basis of need and organizational developments. 


