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AIAr approda su YouTube  
 

Linee Guida per i Relatori 
 
Modalità di preparazione del video 
1. Per esigenze tecniche legate all’attuale configurazione dell’account AIAr ogni video che 
andrà pubblicato sul nostro canale YouTube potrà avere tassativamente la durata massima 
di 15 minuti, quindi i Relatori che proporranno una lezione di approfondimento di 30 minuti 
dovranno prevedere la realizzazione di due differenti video (parte 1 e parte 2). 
 
2. Il vostro contributo dovrà contenere un’introduzione descrittiva dell’Associazione AIAr e 
degli scopi del progetto “AIAr approda su Youtube”, inserendo nella vostra presentazione le 
slide che vi sono state inviate contestualmente alle Linee Guida. 
 
3. Ciascun video della durata massima di 15 minuti registrato tramite un software per lo 
screen capture che preferite dovrà essere realizzato tenendo conto delle indicazioni 
reperibili alle seguenti pagine di supporto di YouTube: 

• Formati supportati: 
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=it 

• Impostazioni per la codifica: https://support.google.com/youtube/answer/1722171 
• Risoluzione video: 

https://support.google.com/youtube/answer/6375112?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=it 

 
4. Il video potrà essere composto da uno o più dei seguenti elementi: 

• Video del Relatore mentre parla; 
• Video in movimento con spiegazione dei contenuti; 
• Immagini in sequenza con spiegazione dei contenuti (slideshow); 
• Video dello schermo mentre si eseguono operazioni con software o simili (screen 

capture) 
 

Si chiede di prestare particolare attenzione alla sincronizzazione audio/video, soprattutto 
quando le diverse tracce non sono acquisite contemporaneamente, o successivamente alla 
loro elaborazione e montaggio. 
Se per la registrazione saranno utilizzati strumenti esterni al PC come smartphone o 
videocamere, si chiede di porre gli stessi su dei cavalletti o comunque supporti stabili per 
evitare riprese mosse o con tremolii e verificare che l’audio sia sufficientemente chiaro e 
privo di rumori di fondo. 
Evitate di inserire contenuti lungo i bordi del video perché potrebbero venire tagliati o 
coperti da altri elementi quali sottotitoli, comandi video o loghi in sovraimpressione durante 
la riproduzione: in genere si considera circa il 3% della dimensione (verticale o orizzontale) 
per ogni lato per i contenuti (immagini e video) e del 10% per i testi.  
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5. Il video realizzato potrà essere inviato mediante piattaforma di condivisione (tipo 
WeTransfer, Gigamail o servizi simili) o mediante condivisione di un link su uno spazio cloud 
(Google Drive, Dropbox o simile) alla mail segreteria@associazioneaiar.com e 
successivamente sarà il gruppo di lavoro AIAr a occuparsi del caricamento del materiale sulla 
piattaforma YouTube. 
 
6. A corredo dei/del video, per la corretta pubblicazione e fruizione del materiale fornito 
sarà necessario inviare alla mail “segreteria@associazioneaiar.com” ulteriori dati descrittivi 
del contributo, in particolare ogni relatore dovrà allegare alla mail un documento che indichi: 

• Titolo: breve e conciso che indichi il contenuto del talk 

• Descrizione: breve descrizione dei contenuti comprensiva di: 

- riferimenti di contatto dell’autore (mail, sito web o altro canale) per domande o 
approfondimenti; 

- riferimenti bibliografici (testi e/o link) sulla tematica trattata; 

- eventuali ulteriori link a progetti o risorse esterne 

 
7. Il comitato scientifico costituito dal Presidente e dai membri del CD AIAr procederà a una 
verifica finale del materiale prodotto prima della pubblicazione dello stesso, riservandosi il 
diritto di approvazione e richiesta di eventuali modifiche ritenute necessarie 
all’ottimizzazione del video e dei contenuti scientifici presentati. 
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del contenuto (immagini, testi ed 
elaborati di varia tipologia), sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 
Ogni partecipante deve produrre apposita dichiarazione di liberatoria in autocertificazione 
relativa a tutte le autorizzazioni di utilizzo e pubblicazione delle immagini e/o dati scientifici 
relativi ai contenuti oggetto del video inviato per la pubblicazione sul canale AIAr YouTube, 
dichiarandone esplicitamente la proprietà intellettuale. Inoltre dovrà essere prodotta 
esplicita dichiarazione di liberatoria da ogni altra eventuale persona presente nel video. 
 
 
 
Vi ringraziamo per l’adesione all’iniziativa e per il Vostro prezioso contributo e restiamo 
disponibili per ogni necessità e ulteriori informazioni per la realizzazione dei vostri video. 
 
 
 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAr 

 


