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INCONTRI
Asimmetrie e specularità. La letteratura delle due Germanie
info@csseo.org

Il Centro Studi sulla Storia dell’Europa Orientale organizza a Trento, mercoledì 20 marzo, alle ore
17:30, nella Sala degli affreschi della Biblioteca comunale (Via Roma 55), l’incontrodibattito Asimmetrie e specularità. La letteratura delle due Germanie. Interviene Fabrizio Cambi.
Introduce Massimo Libardi.
http://www.facebook.com/pages/Centro-Studi-sulla-Storia-dellEuropa-OrientaleCSSEO/143590709031821
Daniele Pugliese, Io la salverò, signorina Else
cambi@studigermanici.it
Cari soci,
vi informo che mercoledì 27 marzo, alle ore 17.30, all'Istituto Italiano di Studi Germanici (Villa SciarraWurts, Via Calandrelli 25 - Roma) il Prof. Roberto Venuti (Università degli Studi di Siena) presenterà il
libro Io la salverò, signorina Else di Daniele Pugliese (Portaparole Editore). Leggerà Susanna Marcomeni.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Municipio Roma Centro Storico.
Per maggiori informazioni si può consultare il link www.studigermanici/iniziative
Un saluto cordiale
Fabrizio Cambi
BANDI

DAAD-Alumniveranstaltung mit Bernhard Schlink
sandro.moraldo@unibo.it
Ausschreibung für DAAD-Alumniveranstaltung mit Bernhard Schlink, 18. und 19. April 2013, Mailand
18.4.2013, 15 Uhr: Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Nirone 15, 20123 Milano, Aula NI 110 Bernhard
Schlink: "Recht
und
Literatur" daran
anschließend:
eine
Diskussionsrunde
zum
Thema: Vergangenheitsbesinnung und Gegenwartsbestimmung im Werk von Bernhard
Schlink.
19.4.2013, 12 Uhr: Deutsche Schule Mailand, Via Legnano 24, 20121 Mailand, Große Aula.
Lesung und Diskussion mit Bernhard Schlink.
Bewerben können sich italienische (ehemalige) DAAD-Alumni. Bewerbungen
(Übernachtung und Abendessen) sind zu richten an: Sandro M. Moraldo
email: sandro.moraldo@unibo.it

für

Teilstipendien

SEGNALAZIONI
GiN - Germanistik im Netz
ritasv@tin.it
I responsabili della Meta-Suchmaschine GiN – Germanistik im Netz (server di Germanistica
dell'Universitätsbibliothek di Frankfurt/Main in collaborazione con Kallìas-Marbach e con la Deutsche
Nationalbibliothek di Frankfurt/Main) fanno presente che la loroPublikationsplattform Germanistik ha
avuto il riconoscimento di qualità DIN I e invitano i germanisti a prendere in considerazione il fatto
di pubblicare sul sito, come pubblicazione "in seconda" (cioè dopo uno o due anni dalla prima
pubblicazione, o come permettono i vari contratti di edizione).
Ciò per favorire la visibilità e fruizione delle pubblicazioni, grazie all'inserimento nella diverse banche dati.
Naturalmente è possibile anche pubblicare direttamente, in modalità OA.

www.germanistik-im-netz.de/gindok/
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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
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 è ammesso alcun allegato;
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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
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