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Care Colleghe, Cari Colleghi, 
vi auguriamo Buone Feste e un Felice Anno Nuovo con un numero natalizio del Notiziario ricco di Bandi. 

LA REDAZIONE 

 

 

In questo numero 
 

BANDI 

SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

BANDI 
 

Premio Ursula Bavaj 

 

Università della Tuscia          14 dicembre 2012 

 

L’Università degli studi della Tuscia - Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e 
storico giuridiche dell’Europa - con il concorso dell’Associazione Italiana di Germanistica, della Casa di 
Goethe, del Goethe Institut e dell’Istituto Italiano di Studi Germanici Villa Sciarra, istituisce un premio di 
Euro 4.000 lordi, intitolato a Ursula Bavaj, nel primo anniversario della sua scomparsa.  
Il premio verrà assegnato a una tesi di laurea di secondo livello discussa in atenei italiani, pubblici e privati, 
negli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012, e comunque entro il 31 dicembre  2012, in discipline 
pertinenti ai settori scientifico-disciplinari  di Letteratura tedesca (L-LIN/13), di  Lingua e traduzione 
tedesca (L-LIN/14) e di Filologia germanica (L-FIL-LET/15). 
 

BANDO 
http://www3.unitus.it/images/stories/file/PREMIO%20URSULA%20BAVAJ%20.pdf 
 
Facsimile domanda 
http://www3.unitus.it/images/stories/file/Domanda%20PREMIO%20URSULA.pdf 
 

 

http://www3.unitus.it/images/stories/file/PREMIO%20URSULA%20BAVAJ%20.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/Domanda%20PREMIO%20URSULA.pdf
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“Colloqui di Villa Vigoni” – Nuovo bando 

Nell’ambito di un accordo con la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Villa Vigoni bandisce per l’anno 2014 la 
possibilità di organizzare i 
 
“Colloqui di Villa Vigoni” nel campo delle Scienze Umane e Sociali 
 
I Colloqui di Villa Vigoni intendono prendere in considerazione temi che mirino ad approfondire il dibattito 
attuale nei campi della cultura, della storia e della società europee. Il tratto caratterizzante dei Colloqui è 
l’intenso confronto dialogico, un formato volutamente scelto per la sua distanza dai convegni di tipo 
tradizionale. Il numero dei partecipanti è perciò limitato ad un massimo di 20.  
 
Possono presentare un progetto scienziati e scienziate attivi/attive presso istituzioni tedesche, nonché in 
altri Paesi, in primo luogo in Italia, a condizione che abbiano un partner di cooperazione scientifica tedesco. 
 
Le domande devono essere presentate entro il 15 aprile 2013. 
 
Testo completo del bando e modulo: 
http://www.villavigoni.eu/index.php?id=385&L=1 

 

 
 

Dachl-Seminar 2013 

 

 Marina Foschi  m.foschi@ling.unipi.it      17 dicembre 2012 

 

Bando per la partecipazione al seminario di Landeskunde-DACHL „Sprachräume er-fahren“ 

a cura dello Internationaler Deutschlehrerverband (IDV), in cooperazione con Goethe-Institut, Herder-

Institut dell’Università di Lipsia,  österreichisches Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften, Schulamt Liechtenstein, Gemeinden Schaan/Balzers. 

 

Il seminario itinerante, mirato alla formazione continua di insegnanti di tedesco in tutti i paesi del mondo, 

avrà luogo nel periodo: 

Lunedì 8 luglio 2013 (arrivo)   

Sabato 27 luglio 2013 (partenza, con possibilità di transfer per la IDT-Bozen) 

 

e toccherà le seguenti stazioni:. 

Leipzig (Deutschland): 08.7. - 15.7.2013  

Winterthur (Schweiz):  15.7. - 20.7.2013  

Schaan (Liechtenstein): 20.7. - 21.7.2013  

Innsbruck (Österreich):   21.7. - 27.7.2013 

 

Ogni Associazione membro dello IDV, come la nostra, può proporre UNA candidatura per la partecipazione 

gratuita al seminario. 

Chi fosse interessato, può rivolgersi a Marina Foschi (m.foschi@ling.unipi.it) entro il 15 gennaio 2013. 

 

 

http://www.villavigoni.eu/index.php?id=385&L=1
mailto:m.foschi@ling.unipi.it
tel:20.7.%20-%2021.7.2013
tel:21.7.%20-%2027.7.2013
http://m.foschi@ling.unipi.it/
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Kultur und Sprache: Seminarstipendien 2013 

 

Marina Foschi       m.foschi@ling.unipi.it       17 dicembre 2012 

Lo Österreichisches Bildungsministerium (Referat „Kultur und Sprache“) informa sull’offerta di seminari di 

aggiornamento professionale e borse di studio per insegnanti di tedesco e germanisti nel quadro del 

programma europeo LLL. 

 

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo 

 http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/anmeldungneu 

 
Allegati 1 e 2 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI 

 
Premio Giovanni Comisso a Giuseppe Bevilacqua 

 

Rita Svandrlik  ritasv@tin.it        15 dicembre2012 

 

XXXI edizione 2012 - Le opere vincitrici  

Sabato 1 dicembre in seduta pubblica al Salone dei Trecento di Treviso sono state proclamate le opere 

vincitrici della XXXI edizione del Premio letterario Giovanni Comisso “Regione del Veneto- Città di Treviso” 

per le sezioni Narrativa e Biografia. 

Il vincitore della Sezione Narrativa è Giuseppe Bevilacqua con Villa Gradenigo  (Einaudi).  

 

http://www.premiocomisso.it/node/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.foschi@ling.unipi.it
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/anmeldungneu
http://www.premiocomisso.it/node/16
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I numeri del Notiziario AIG / AIG-Infoblatt vengono pubblicati periodicamente sul sito dell’AIG 

http://aig.humnet.unipi.it 


