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Verbale seduta del 7/10/2021 

 

Alle ore 9,30 si riuniscono su ZOOM i soci: Luciano Romito, Mirko Grimaldi e Chiara Meluzzi. 

Ordine del giorno 

- Comunicazioni e contatti; 

- Sistemazione organico OLF; 

- Ri-organizzazione del sito; 

- Aggiornamento sui temi di corsi e scuola invernale. 

Comunicazioni 

1) Mirko Grimaldi si è incontrato con il senatore Stefàno il giorno 4 ottobre 2021 alla presenza 

anche del presidente AISV, Barbara Gili Fivela. L’incontro ha riguardato il tema 

dell’accreditamento dei corsi OLF con possibilità da parte di AISV di fornire crediti 

formativi ai rappresentanti dei vari ordini (giudici, avvocati, magistrati ecc.). L’incontro è 

stato cortese e ha confermato alcune ipotesi di azione, già delineate nel corso delle riunioni 

precedenti dell’OLF. Grimaldi fa inoltre presente di avere controllato gli altri enti già 

accreditati e con i quali vi era l’ipotesi, avanzata dal Direttivo AISV, di associarsi per 

fornire i crediti formativi: solo una associazione europea di criminologia potrebbe essere 

affine tematicamente all’operato dell’OLF, ma la composizione di tale associazione instilla 

forti dubbi sulla sua scientificità e sull’opportunità per OLF-AISV di associarsi con tale 

gruppo, al quale si fornirebbe solo indubbi vantaggi ma senza averne un ritorno concreto né 

in termini pratici né in termini di immagine. 

Si conviene quindi di procedere sulla strada dell’accreditamento diretto da parte di OLF-

AISV, fronte sul quale si impegna a lavorare direttamente Mirko Grimaldi. 

2) Il giorno venerdì 8 ottobre alle 14,30, il direttivo AISV ha comunicato che terrà il suo 

incontro e ha inviato una mail di invito anche ai rappresentanti OLF. Si conviene che 

presenzierà all’incontro solo Luciano Romito, anche per impegni accademici degli altri 

membri. Nell’occasione, sarà presentato al Direttivo un riassunto dei verbali degli incontri 

fin qui svolti, un panorama delle attività future in programma, soprattutto in tema di 

pianificazione dei corsi per gli ordini professionali (avvocati e giornalisti) e i corsi invece 

legati alla scuola invernale OLF (vedi sotto). Verrà anche presentata una proposta di ri-

organizzazione dell’organico OLF e del sito internet dell’Osservatorio come specificato 

sotto. 

 

Sistemazione organico OLF 

Viene discussa e approvata una nuova composizione dell’organico dell’OLF, da presentare al 

Direttivo AISV e, in seguito, da inserire sul sito internet OLF, come parte di un processo di 

ristrutturazione e sistemazione del sito. 
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In particolare, si propone il seguente organigramma (gli incarichi si intendono solo inerenti 

all’OLF, qualora non diversamente indicato; tutti gli incaricati fanno anche automaticamente parte 

del comitato scientifico OLF): 

1) Luciano Romito, presidente; 

2) Barbara Gili Fivela, presidente AISV; 

3) Chiara Meluzzi, segretario; 

4) Sonia Cenceschi, Comunicazione social; 

5) Mauro Vigé, webmanager; 

6) Mirko Grimaldi, mediatore forum discussione; 

7) Silvia Calamai, membro del comitato scientifico;  

8) Francesco Sigona, membro del comitato scientifico. 

Viene avanzata la proposta di introduzione futura di nuovi membri del Comitato scientifico OLF, 

con precisi incarichi e attività, una volta che verranno attivate le nuove attività dell’OLF. Ad 

esempio, per la segreteria organizzativa delle scuole invernali OLF. 

Una volta che il nuovo Comitato sarà approvato dal Direttivo AISV, si procederà all’aggiornamento 

del relativo sito (v. sotto per ulteriori modifiche al sito), indicando per ogni membro anche 

l’istituzione di afferenza e il ruolo istituzionale ricoperto all’interno della propria Università. 

 

Ri-Organizzazione del sito OLF 

Si propone di ri-organizzare il sito dell’OLF, snellendone la presentazione e rendendola 

maggiormente fruibile nei contenuti da un pubblico esterno, anche di non esperti. Una prima ri-

organizzazione prevede la presenza delle seguenti sezioni: 

1) “Homepage”: invariata; 

2) “Eventi e News”: invariata (sarà poi aggiornata man mano); 

3) “Chi siamo”: la sezione conterrà subito l’elenco dei membri del Comitato scientifico OLF e 

il relativo organigramma, con la foto e l’afferenza dei singoli membri; seguirà poi l’elenco 

(da aggiornarsi) di tutti i membri OLF registrati all’ultimo convegno del 2021;“Risoluzioni 

e linee guida”: confluiranno in questa pagina, rinominata rispetto a quella attuale, anche 

l’attuale sezione “Archivio documenti”; le linee guida OLF andranno poi divise e caricate 

separatamente per “Trascrizione” e “Identificazione”. 

4) “Il For(um)”: in questa fase il forum sarà mantenuto (cambiandone leggermente il nome) e 

vi verrà aggiunta l’attuale sezione di “Cronaca”. L’obiettivo futuro è però di cancellare 

questa sezione, rimandando nella parte dei Contatti alla pagina LinkeDIN e/o Facebook 

dell’OLF (da crearsi); 

5) “Pubblicazioni”: invariata. In questo caso sarà cura dei singoli membri fornire al nominando 

webmanager un elenco completo delle proprie pubblicazioni scientifiche (esclusivamente a 

tema forense) da aggiungere all’elenco. Si pensa poi di fissare uno scadenziario per 

l’aggiornamento di questa sezione, con il contributo di tutti i membri; 

6) “Link utili”: invariata, anche in questo caso da aggiornarsi aggiungendo altri centri di ricerca 

e servizi in ambito forense legati ai diversi membri e soci (es. Digital Forensic Service 

SUPSI) 
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7) “Corpora”: nuova sezione da creare, all’interno della quale caricare il già esistente Corpus 

Primula; i soci e membri saranno poi invitati a segnalare in questa sezione i propri corpora 

di ambito forense, fornendone una breve descrizione dei contenuti e un link e/o mail per 

contatti; 

8) “Contatti”: invariato; 

9) “Iscrizione e Mailing List”: invariato. 

In seguito a questa prima sistemazione, si procederà a un aggiornamento dei contenuti e a una 

calendarizzazione dei successivi aggiornamenti.  

Vengono poi delineate le seguenti misure di  comunicazione su cui agire in seguito: 

- creazione di un profilo LinkeDIN e Facebook di OLF, sul quale postare articoli di cronaca e 

sentenze legate al mondo della linguistica forense, al fine di sensibilizzare e creare un 

dibattito di profilo scientifico ma allargato alla comunità degli utenti; 

-  tradurre in inglese almeno alcune pagine del sito OLF e caricarne quindi la versione 

bilingue (come già per AISV). 

 

Aggiornamento su corsi e scuola invernale 

Viene confermato il seguente scadenziario: 

- corsi per ordini (CNF e giornalisti): dal 2022; 

- Scuola invernale OLF-AISV: a partire dal convegno AISV 2023. 

Rispetto alla scuola invernale, il coordinatore OLF Luciano Romito chiederà al Direttivo AISV di 

poter presentare nella prossima assemblea AISV il progetto della scuola invernale OLF. La scuola è 

da intendersi non come un evento ‘una tantum’ ma come un incontro regolare, con una serie di 

argomenti presentati a rotazione nei vari appuntamenti. Deve essere quindi chiarito che la sede che 

si incarica di ospitare il convegno AISV di quell’anno, dovrà prevedere di ospitare, nei 2-3 giorni 

precedenti al convegno, anche la relativa scuola invernale. Si stimano i partecipanti alla scuola 

invernale in 20-30 persone al massimo, tra studenti e dottorandi o neo-dottori di ricerca. 

Per quanto riguarda i corsi per gli ordini, si stabilisce di attendere la fine del mese di ottobre in 

quanto si stanno rinnovando le cariche istituzionali. A novembre sarà poi stilata una proposta 

concreta di lezioni da presentare ai direttori dei rispettivi ordini per la creazione dei corsi.  

La struttura di questi corsi prevede 4 macro-temi, ciascuno dei quali affrontati in lezioni dalle 2 alle 

4 ore, cercando un approccio coinvolgente per il pubblico partecipante: 

1) La trascrizione 

2) L’identificazione del parlatore  

3) Restauro, miglioramento e conservazione della prova audio 

4) Come si legge e interpreta una perizia fonica. 

I 4 temi saranno declinati in modo diverso rispetto al target, ossia giornalisti e giudici. 
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La preparazione precisa del programma dei corsi per gli ordini è rimandata alla prossima riunione 

OLF, in programma giovedì 4 novembre alle ore 9,30, sempre tramite ZOOM. 

 

L’incontro termina alle ore 11,45. 

 


