NOTIZIARIO AIG / AIG-INFOBLATT
NR. 20
INCONTRI
_DESTINI EBRAICI. LE DUE PROSPETTIVE DELL'EBRAISMO NEL
NOVECENTO_
marino.freschi@gmail.com [1]
Presentazione delle
monografie:
PAOLA PAUMGARDHEN, _Theodor Herzl. Tra letteratura e
sionismo _(Bonanno Editore, 2012);
MARINO FRESCHI, _Joseph Roth
_(Liguori Editore, 2013)
Ne discutorno Anna Foa, Luigi Compagna,
Giacomo Marramao
con Paola Paumgardhen e Marino Freschi
MERCOLED 12
GIUGNO ALLE ORE 17:00
Sala conferenze della Fondazione Basso
via
della Dogana Vecchia 5 (Roma)
X [2]
PUBBLICAZIONI
ARBEITSFELDER
DER JUGENDSPRACHFORSCHUNG
Joachim.Gerdes@unige.it [3]
Care colleghe,
cari colleghi,
con la presente vorrei segnalare ai soci dell'AIG l'uscita del volume
"Arbeitsfelder der Jugendsprachforschung. Studienbuch für Lehre und Forschung",
recentemente pubblicato da Peter Lang nella collana "Sprache - Kommunikation Kultur. Soziolinguistische Beiträge" (curata da Eva Neuland).
Vedi
link:
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.cst.ebooks.datasheet&id=72147
[4]
Cordiali saluti,
Joachim Gerdes
SEMINARI
II FORUM
ITALO-TEDESCO PER STUDENTI DI VILLA VIGONI (15-18 SETTEMBRE 2013)

Dal 15 AL 18 SETTEMBRE Villa Vigoni organizza il Forum Italo-Tedesco per
Studenti. L'obiettivo della manifestazione è quello di incoraggiare l'incontro
fra i giovani studenti provenienti da Italia e Germania. Nell'affascinante
cornice della storica VILLA VIGONI ci si confronterà assieme a politici dell'UE,
docenti universitari e rappresentanti di ONG su una questione cruciale: esiste
un cittadino europeo?
CERCHIAMO STUDENTI CHE SODDISFINO I SEGUENTI REQUISITI: conoscenze della lingua
tedesca e italiana; impegno sociale e culturale, spirito d'iniziativa,
esperienze all'estero; età dai 18 ai 25 anni.
I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente l'assistenza scientifica e
il vitto e l'alloggio nel centro italo-tedesco di Villa Vigoni sul Lago di Como.
Si prega di inviare curriculum vitae, lettera motivazionale e copia di
certificati rilevanti ENTRO IL 31 MAGGIO 2013 a
segreteria@villavigoni.eu [5]. Per maggiori
informazioni:http://www.villavigoni.eu/index.php?id=385&L=1 [6]
EINLADUNG ZUM EU GEFRDERTEN SEMINAR NACH
TENERIFFA
m.foschi@ling.unipi.it [7]
Ricevo e volentieri trasmetto, da parte della responsabile per l'Austria, Tanja
Kaufmann, l'invito rivolto ai soci della nostra Associazione a partecipare al
bando per la partecipazione al seminari "Stressfrei in den Unterricht"
(Teneriffa 2014) promosso dalla EU.
Informazioni al link:
http://www.marcortlieb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=257
[8]
NOTIZIARIO AIG / AIG-INFOBLATT
_Il Notiziario AIG/AIG-Infoblatt è dedicato alle comunicazioni attinenti
all'attività scientifica, universitaria e culturale dei soci: segnalazioni di
convegni da essi organizzati, di volumi, call for papers e bandi, inoltre indici
di nuovi numeri di riviste, segnalazioni di progetti di ricerca, anticipazioni
su convegni e manifestazioni (che mettono in grado gli interessati di
organizzarsi per assistervi senza dover attendere il programma definitivo e
impaginato), partecipazione di soci come relatori a convegni e seminari,
interventi, opinioni ecc._
NORME REDAZIONALI
Qualsiasi comunicazione e segnalazione attinente il Notiziario
AIG/AIG-Infoblatt va inviata all'indirizzo notiziario.aig@gmail.com [9]
1. Il singolo comunicato deve essere contenuto entro il numero massimo
di 15 RIGHE, ovvero circa 1000 BATTUTE(conteggio caratteri 'spazi
inclusi');
2. Ogni comunicato deve recare:
a) un TITOLO che
sintetizzi l'informazione essenziale (nell'"Oggetto"/"Betreff" della
mail);
b) INFORMAZIONI CHIARE (luogo e data di una manifestazione,

estremi bibliografici e casa editrice per le pubblicazioni, data di
scadenza per un bando ecc.);
3. NON

AMMESSO ALCUN ALLEGATO;

4. Sono
graditi i LINKS;
5. GLI INVII CHE NON RISPETTINO QUESTI REQUISITI o
che richiedano lavoro redazionale per il reperimento e l'integrazione di
dati informativi saranno cortesemente rispediti ai mittenti con la
preghiera di adattare il comunicato alle norme esposte sopra.
Qualora
un comunicato ecceda le misure indicate sopra o contenga grafica,
immagini ecc. e non vi sia la possibilità di pubblicarlo sul proprio
sito dipartimentale o di ateneo così da poterne riportare il link sul
Notiziario, si suggerisce la semplice soluzione tecnica di aprire un
apposito spazio su un BLOG (per es. sul Blogger di Google) oppure su
Facebook, piattaforme di immediato accesso sulle quali è possibile
pubblicare testi, immagini, files video e audio
IMPRESSUM
NOTIZIARIO
AIG / AIG-INFOBLATT
REDAZIONE
Giovanni Sampaolo (Università Roma
Tre)
Sonia Saporiti (Università del Molise)
Daniela Fioravanti
(Università di Roma Tor Vergata)
Dora Rusciano (Università Roma Tre)
I NUMERI DEL NOTIZIARIO AIG / AIG-INFOBLATT VENGONO PUBBLICATI
PERIODICAMENTE SUL SITO DELL'AIG
http://aig.humnet.unipi.it [10]
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