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1. Definizione e orientamento generale 
L’AIMI – Associazione di Informatica Musicale Italiana ha lo scopo di coordinare e favorire lo               
sviluppo dell’informatica musicale e delle attività legate all’interazione tra tecnologia e suono.            
L’AIMI promuove il dialogo tra persone e istituzioni del mondo musicale e scientifico, la diffusione               
delle opere musicali e degli studi scientifici e la didattica. 
L’AIMI patrocina con cadenza biennale i “Colloqui di Informatica Musicale” (CIM), che            
rappresentano il più atteso momento di discussione scientifica e di confronto della comunità             
italiana di informatica musicale. 
 
2. Colloquio di Informatica Musicale 
Il “Colloquio di Informatica Musicale” (CIM) ha l’ambizione di costituire un punto di incontro fra le                
varie realtà italiane che si occupano di musica elettronica, di ricerca musicologica e scientifica nei               
campi dell’acustica, del trattamento numerico del segnale, della spazializzazione del suono, delle            
interfacce, degli strumenti virtuali e in generale delle applicazioni dell’informatica e delle            
tecnologie alla produzione e lo studio del suono e della musica. 
Ai contenuti della conferenza contribuiscono in maniera paritetica sia la parte musicale sia quella              
scientifica. Il CIM ha dunque un taglio multidiscipinare volto allo scambio e alla condivisione di               
saperi, al fine di apportare mutui benefici ai rispettivi settori di studio.  
Pur essendo centrato sulla realtà italiana, il CIM è anche aperto a contributi internazionali. 
 

3. Modalità di presentazione delle candidature per l’organizzazione del CIM 
Coloro che intendono proporsi come organizzatori del CIM devono presentare una domanda al             
direttivo AIMI entro i termini indicati dal direttivo AIMI. La domanda deve contenere le seguenti               
informazioni:  

1) Indicazione del nome degli organizzatori della conferenza e degli eventi musicali 
2) Descrizione del contesto in cui si svolgerà la conferenza e delle motivazioni 
3) Proposta di data per la conferenza e calendario di massima 
4) Indicazioni del budget previsto 
5) Principali scadenze (bando, invio dei contributi, notifiche di selezione, invio delle versioni            

definitive, programma) 
6) Descrizioni delle attività promozionali  
7) Accesso al luogo della conferenza e facilitazioni di soggiorno 
8) Eventuali collaborazioni attivate per l’organizzazione della conferenza 

 
4. Regole Generali 

1) Il nome della conferenza è: 
(numero d’ordine romano) Colloquio di Informatica Musicale (CIM) 

2) Il CIM è organizzato con cadenza biennale, tradizionalmente nei mesi autunnali  
3) Le lingue ufficiali sono l’italiano e l’inglese 
4) La partecipazione al CIM non prevede quote di iscrizione 
5) La durata della conferenza è preferibilmente di tre giorni, evitando sessioni parallele.            

Laboratori, seminari, presentazioni o eventi ulteriori possono essere programmati prima o           
dopo la conferenza. 
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5. Il Programma Musicale 

1) Gli organizzatori sono liberi di articolare la programmazione musicale del CIM distribuendo            
tra gli eventi le opere selezionate mediante bando e le opere commissionate, e di              
integrarla in contenitori musicali già esistenti 

2) I bandi musicali possono essere rivolti a varie categorie di opere quali installazioni, opere              
strumentali con o senza elettronica, opere acusmatiche, audiovisive, intermediali,         
improvvisazioni e dimostrazioni su nuove interfacce musicali, ecc. 

3) Gli eventi possono essere diversificati ma comunque in un numero che esprima la qualità              
della selezione, ad esempio non programmando più di un concerto al giorno 

4) Gli organizzatori potranno individuare gli strumenti più idonei ad alimentare il           
coinvolgimento degli autori ai fini della realizzazione dei loro contributi. 

 

6. Il Programma Scientifico 

1) Per i contributi scientifici sono tipicamente previste due tipologie di presentazione:           
presentazioni orali e poster. Gli autori potranno indicare la categoria per la quale il              
contributo viene presentato. Gli organizzatori, in base al numero di contributi ricevuti e alle              
indicazione dei revisori, potranno assegnare il contributo a una sezione diversa da quella             
indicata dagli autori 

2) Gli articoli inviati dovranno avere una lunghezza compresa fra le quattro e le sei pagine               
(formato a doppia colonna), secondo template fornito dall’AIMI 

3) Un contributo scientifico potrà essere pubblicato negli atti solo se almeno uno degli autori              
sarà presente alla conferenza per presentarlo 

4) Il tempo assegnato ad ogni presentazione è compreso tra venti e trenta minuti, dibattito              
compreso. 

 

7. Il Processo di Revisione 

1) Gli organizzatori dovranno usare un sistema di “conference management” per la gestione            
delle contributi presentati (scientifici e musicali) e del processo di revisione. Un sistema             
ampiamente collaudato dal CIM è EasyChair (http://www.easychair.org) 

2) Sono ammessi alla revisione solo i contributi pervenuti entro la scadenza indicata dagli             
organizzatori, e corrispondenti alle specifiche fornite nei rispettivi bandi. Il mancato           
assolvimento di questi due obblighi comporta l’esclusione del contributo 

3) Gli organizzatori provvederanno a formare due comitati di revisori e due comitati di             
selezione, uno per il programma musicale e uno per il programma scientifico 

4) Il comitato di selezione è costituito preferibilmente da un numero da tre a cinque membri               
scelti dagli organizzatori, di cui almeno uno appartenente al Consiglio Direttivo AIMI. Il             
comitato di selezione, presa visione dei commenti e dei giudizi dei revisori, redige l’elenco              
dei contributi accettati 

5) I revisori sono scelti dagli organizzatori in numero sufficiente a garantire la qualità del              
processo di revisione. Viene fortemente consigliato un numero di revisori almeno pari al             
numero dei contributi ricevuti, in maniera da garantire che ogni contributo riceva almeno             
tre revisioni e che ogni revisore valuti al più tre contributi. I revisori redigono le indicazioni                
per gli autori ai fini del miglioramento del contributo e forniscono i propri commenti al               
comitato di selezione, anche per motivare i propri giudizi 

6) I revisori dei contributi musicali esprimono le proprie valutazioni sulla base di un insieme              
ben definito di criteri, tipicamente: 

a) originalità 
b) aderenza alle tematiche della conferenza e/o del concerto 
c) qualità tecnica  
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d) qualità artistica  
e) contributo al programma musicale 

7) I revisori dei contributi scientifici esprimono le proprie valutazioni sulla base di un insieme              
ben definito di criteri, tipicamente: 

a) originalità 
b) significatività del contributo relativamente al settore di appartenenza 
c) qualità della ricerca 
d) qualità dell’esposizione 
e) contributo al programma della conferenza. 

 

8. Comunicazione 

1) In tutte le comunicazioni e le pubblicazioni (anche elettroniche) relative all’evento devono            
sempre essere presenti il nome, il sito e il logo dell’AIMI 

2) Gli organizzatori sono tenuti a pubblicare su internet un sito per il CIM da loro organizzato,                
oppure gestire le pagine dedicate sul sito dell’AIMI. Il sito deve contenere tutte le              
informazioni aggiornate relative all’evento, compreso il bando per i contributi, il calendario            
della conferenza, le indicazioni sui luoghi e su come raggiungerli e qualunque altra             
informazione ritenuta utile 

3) Per pubblicizzare l’evento gli organizzatori possono utilizzare qualunque mezzo ritenuto          
utile, come la mailing list AIMI, altre mailing list, social network, gli strumenti di              
comunicazione della SMC network (www.smcnetwork.org), ecc. 

4) Gli organizzatori informano regolarmente il Consiglio Direttivo AIMI circa le principali           
decisioni riguardanti l’evento. In particolare il bando di partecipazione è sottoposto           
all’approvazione del direttivo dell’AIMI. Esso deve essere redatto e sottoposto al direttivo            
almeno sei mesi prima della data di inizio della conferenza 

5) Gli organizzatori comunicano agli autori le decisioni del comitato di selezione, le date,             
l’organizzazione dell’evento, il programma, la logistica e informazioni di ordine pratico. 

 

9. Atti 

1) Unitamente al bando gli organizzatori predisporranno un modello (template) di articolo nei            
formati di uso comune (LaTeX e doc), a cui gli autori si atterranno scrupolosamente 

2) A conclusione della conferenza gli organizzatori sono tenuti a editare e a consegnare al              
direttivo AIMI la versione finale degli atti del convegno 

3) Gli atti del convegno conterranno tutti i contributi scientifici presentati alla conferenza            
nonché l’intero programma musicale, possibilmente completo delle note di presentazione 

4) Gli atti vengono pubblicati sotto licenza Creative Commons e sono distribuiti liberamente e             
gratuitamente tramite il sito dell’AIMI 

5) Gli atti devono essere pubblicati con un proprio numero ISBN (http://www.isbn.it) 
6) Gli organizzatori possono a propria discrezione considerare la possibilità di pubblicare gli            

atti presso case editrici, o in sinergia con iniziative editoriali, quali ad esempio riviste              
scientifiche, fatti salvi i requisiti di cui sopra. 
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