Verbale del Direttivo AIG (03.04.2018)
Il Direttivo dell’AIG si è riunito martedì 3 aprile 2018 alle ore 14:30 in collegamento
skype. Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella
Catalano, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni.
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online di tutti i componenti,
dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Comunicazioni della Tesoreria
3. Organizzazione del convegno annuale (20-21 settembre)
4. Organizzazione del Sito AIG
5. Programmazione attività del periodo da aprile a settembre
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni della Presidente
La Presidente, Elena Agazzi riassume le informazioni apprese in sede di assemblea di
area 10:
(i) Lettori e CEL: Le Consulte e Associazioni disciplinari di Area 10 esprimono viva
preoccupazione per il perdurante stato di incertezza nel quale versa la collocazione
giuridico-normativa e stipendiale della categoria dei Lettori di madrelingua straniera
(art. 28 del D.P.R. 382/80) e dei Collaboratori ed Esperti linguistici (art. 4 della legge
236/95). Esse ribadiscono con forza la necessità di adeguare, con ogni strumento
possibile, legislativo e contrattuale, la normativa e il trattamento stipendiale di Lettori
e CEL a quanto previsto dalla Legge europea 2017, e auspicano la riattivazione piena
della figura del Lettore di scambio, che presenta una sua rilevante specificità nella
funzione di promozione dello studio delle lingue e delle culture straniere, prevedendo
accordi internazionali fondati anche sullo scambio con neolaureati e dottori di ricerca
italiani da inviare all’estero.
(ii) Stabilizzazione e estensione dell’indennità di disoccupazione agli assegnisti di
ricerca. L’INPS, con la circolare 115 del 19.07.2017 ha esteso l’indennità di
disoccupazione mensile rivolta a collaboratori coordinati e continuativi (denominata
DIS-COLL) a assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via
esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA,
che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
(iii) La stranieristica di area 10 CUN ha prodotto un documento sul fondamentale
ruolo delle letterature nella ricerca scientifica, nella formazione universitaria e in
quella della formazione degli insegnanti, sul quale si ritiene non venga posto oggi il
dovuto accento. Il documento è stato sottoposto al CUN.
(iv) In un documento, le consulte e le associazioni di area 10 in margine alle
indicazioni operative trasmesse dal MIUR circa le procedure di accreditamento dei
dottorati per l’a.a. 2017-2018, e alle successive indicazioni dell’ANVUR circa il
calcolo dell’indicatore quantitativo di attività scientifica (requisito A4 punto 3),

criticano il fatto che nei settori non bibliometrici il suddetto indicatore quantitativo di
attività scientifica misuri in esclusiva il numero di articoli pubblicati in rivista di
fascia A negli ultimi dieci anni. Questo infatti ha importanti effetti distorsivi sulla
composizione del collegio dei corsi di dottorato, sulla designazione dei coordinatori e
sulle modalità di pubblicazione dei risultati della ricerca e sulla qualità stessa della
ricerca. L’assemblea di area 10 si è impegnata a dare il proprio contributo per avviare
una riflessione sulla riorganizzazione dei corsi di dottorato
La Presidente inoltre comunica che Stefan Nienhaus, al quale si riserva di affiancarsi
la delegata al progetto, Prof. Lucia Perrone Capano, ha dato la sua disponibilità a
partecipare in rappresentanza della AIG al prossimo convegno della SEG che si terrà
il 28-29 maggio 2018 a Salonicco.
2. Comunicazioni della Tesoriera
La Tesoriera, Federica La Manna, aggiorna il Direttivo sullo stato del pagamento
delle quote sociali del 2018. Ad oggi 81 Soci hanno versato la quota annuale. Non
appena avremo il nuovo sistema di invio della posta elettronica ai Soci, la Tesoreria
invierà un invito al pagamento della quota. Federica La Manna elenca inoltre le spese
che la AIG dovrà sostenere prossimamente. Esse riguardano la creazione del nuovo
sito AIG, i rimborsi per i tre tirocinanti che hanno lavorato al convegno annuale AIG
del settembre 2017, e le borse da bandire a giugno 2018 per la pubblicazione di tesi
di dottorato e soggiorni di ricerca all’estero.
3. Organizzazione del convegno annuale (20-21 settembre 2018)
Dopo averne discusso, il Direttivo conviene di organizzare il prossimo convegno AIG
come segue:
Luogo: Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di lingue, letterature e
culture straniere.
Titolo del convegno: Linguistica e letteratura, bilanci e prospettive
20 settembre
14:30-15:00 Apertura del convegno, saluti istituzionali
Relazione di un ospite, individuato tra personalità competenti della tematica in
oggetto (40 minuti di relazione e 20 per la discussione)
Pausa
Relazione di Daniel Müller Nielaba (40 minuti di relazione e 20 per la discussione)
Relazione di Angelika Linke (40 minuti di relazione e 20 per la discussione)
Presentazioni di rappresentanti di tre case editrici: Bompiani, Carocci (Manuela
Moroni si impegna a sondare la disponibilità di una terza casa editrice).
20:00 Cena sociale

21 settembre
9:00-13:00
Assemblea dei Soci AIG con interventi e discussione su temi sensibili per
l’assemblea dei Soci:
le riviste scientifiche, i dottorati, il FIT/la formazione degli insegnanti, le classi di
laurea.
13:00 pranzo
Manuela Moroni si impegna a prendere contatto con i due ospiti, Daniel Müller
Nielaba e Angelika Linke, per concordare con loro il tema dei loro interventi e gli
aspetti logistici del loro soggiorno a Bergamo.

4. Organizzazione del Sito AIG
I membri del direttivo concordano sul fatto che il modello di sito progettato dal
nuovo webmaster, Alessandro Amenta, sia molto efficace e funzionale agli scopi
comunicativi della AIG. Dopo una breve discussione, il Direttivo decide di sostituire
l’annuario della germanistica italiana (fino ad oggi in formato pdf e cartaceo) con una
mappa online da pubblicare nel sito. Inoltre si dibatte la possibilità di eliminare la
newsletter mensile e di pubblicare tutte le notizie direttamente nel nuovo sito AIG. Si
decide di mantenere per ora entrambi i canali di informazione e di discutere questo
punto nella assemblea annuale del 21 settembre 2018. Manuela Moroni comunica,
inoltre, che a breve il nuovo gestore della pagina web AIG predisporrà un nuovo
account di tipo “Mailchimp” per poter inviare mail a tutti i Soci con una mailing list.
5. Programmazione attività del periodo da aprile a settembre
Nei prossimi mesi proseguiranno i lavori ai Quaderni della AIG. Per il mese di
giugno si prevede di bandire borse per la pubblicazione di tesi di dottorato e per
soggiorni di studio all’estero. Inoltre verrà bandita una borsa SEG.

Non ci sono varie.
La riunione si conclude alle ore 16:15

La Presidente
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