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CONVEGNI 
 
 

dorothee.heller@unibg.it 
 

Nei giorni 27-28 giugno 2013 si svolgerà a Bergamo il convegno Universitäre Lehr-Lern-Diskurse 
komparativ ( http://dinamico.unibg.it/cerlis/public/euroWiss-Tagung%20Universitäre%20Lehr-Lern-
Diskurse%20komparativ.pdf ). Per l’iscrizione si prega di contattare:gabriella.carobbio@unibg.it.  
  
L'iniziativa si collega al progetto euroWiss: Linguistische Profilierung einer 
Europäischen  Wissenschaftsbildung (http://www1.slm.uni-
hamburg.de/de/forschen/projekte/euroWiss.html) che, a sua volta, si inserisce nel programma Wissenschaft 
ist mehrsprachig - Deutsch plus, con il quale la Fondazione Volkswagen ha promosso una serie di studi e 
iniziative a favore del plurilinguismo nella formazione accademica e nella ricerca scientifica.  
Il gruppo di ricerca coordinato da A. Redder (Hamburg, capofila), D. Heller (Bergamo), A. Hornung (Modena) 
e W. Thielmann (Chemnitz) si concentra in particolare su forme e modalità di trasmissione del sapere nel 
sistema di istruzione accademica italiano e in quello tedesco. 
 
 
 
 
Italia e Germania 1943-1945 Memorie e riconciliazione. Rapporto della Commissione storica italo-
tedesca 

presidenza@siscalt.it 
 
Gentili colleghi dell'AIG, 
 
con piacere desidero segnalarVi e invitarVi  a due manifestazioni organizzate a maggio dalla SISCALT, la 
Societa Italiana per la Storia Contemporanea dell'Area di Lingua Tedesca, in collaborazione rispettivamente 
con il Consolato generale di Germania e con il Goethe Institut di Napoli. 
Il primo evento è un confronto e dibattito sugli esiti della Commissione storica italo-tedesca: 
Tavola Rotonda: Italia e Germania 1943-1945 Memorie e riconciliazione. Rapporto della Commissione 
storica italo-tedesca 
 
Partecipano: Christiane Liermann Traniello, Paolo Pezzino, Lutz Klinkhammer, Raffaele Arcella, Filippo 
Focardi, Tommaso Sgueglia, Paolo Macry, Christian Much, Andrea D'Onofrio  
Venerdì 10 maggio ore 15, Aula De Sanctis-Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40, 
Napoli 
 
Una scheda sul suddetto rapporto, con un link alla relazione della Commissione, è consultabile sul sito 
Siscalt:  
http://www.siscalt.it/ita/http:/www.siscalt.it/ita/relazione-finale-commissione-storica-italo-tedesca/   
 
Il secondo evento è la presentazione e un dibattito sul recente libro di Filippo Focardi: 
Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale 
Intervengono: Gabriella Gribaudi, Lutz Klinkhammer Modera: Andrea D'Onofrio 
Sabato 11 maggio ore 10, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Palazzo Serra di Cassano - Via Monte di 
Dio 14 - Napoli  
 
Grazie e cordiali saluti 
Andrea D'Onofrio 
-------------------------- 
Andrea D’Onofrio 
Professore associato di Storia contemporanea 
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Dipartimento di Studi Umanistici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Marina 33 
80133 Napoli 
Tel: +39 0812536417 
andonofr@unina.it 

 

 
 

bohmel@unina.it 
INTERNATIONALE TAGUNG - CONVEGNO INTERNAZIONALE 
  
Territoriale Bindungen der Literatur: Heimat - Nation - "Weltliteratur" 
  
  
Universität Neapel Federico II, Neapel und Ischia, 2. bis 4. Mai 2013 
Konferenzsprache ist Deutsch 
  
VORTRÄGE/RELAZIONI 
Klaus-Michael Bogdal (Universität Bielefeld), Ulrike Böhmel Fichera (Universität Neapel Federico 
II), Giancarmine Bongo (Universität Neapel Federico II), Sergio Corrado (Universität Neapel 
L'Orientale), Valentina Di Rosa (Universität Neapel L'Orientale), Achim Geisenhanslüke 
(Universität Regensburg), Dieter Heimböckel (Universität Luxenburg), Bernhard Arnold Kruse 
(Universität Neapel Federico II), Simona Leonardi (Universität Neapel Federico II), Matthias Lorenz 
(Universität Bern), Lucia Perrone Capano (Universität Salerno), Cettina Rapisarda (Berlin), Carl 
Wege (Universität Bielefeld), Giusi Zanasi (Universität Neapel L'Orientale) 
  
Informationen 
Bernhard Arnold Kruse: berndarnoldkruse@gmail.com, Ulrike Böhmel Fichera: bohmel@unina.it 
  
  

 
PUBBLICAZIONI 
 
 
Gesprochene Sprache im DAF-Unterricht 

pasquale.gallo@uniba.it 
 

 
Soeben ist der 3. Band der Reihe: Interkulturelle Perspektiven in der Sprachwissenschaft und ihrer 
Didaktik beim Waxmann Verlag (Münster) erschienen. Die von Ulrike Reeg, Pasquale Gallo und 
Sandro Moraldo herausgegebene Publikation mit dem Titel: “Gesprochene Sprache im DAF-
Unterricht. Zur Theorie und Praxis eines Lerngegenstandes”, setzt sich aus aktueller 
Forschungsperspektive und Lehrpraxis mit dem Stellenwert von Gesprochener Sprache im DAF-
Unterricht auseinander. Dabei werden einerseits neuere linguistische Untersuchungen vorgestellt, 
die für einen wissenschaftlich fundierten Unterricht relevant sind. Andererseits wird – auch unter 
Bezugnahme auf die schulische und universitäre Ausbildungsituation in Italien – der Frage 
nachgegangen, in welcher Form und mit welchen Zielsetzungen  Gesprochene Sprache in einem 
dezidiert interkulturellen DaF-Unterricht vermittelt werden kann. 
link: www.waxmann.com/buch2797 
 
 

   

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 
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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’indirizzonotiziario.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; 
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 
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