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Verbale del Direttivo AIG (24.05.2018) 
 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito giovedì 24 maggio 2018 alle ore 9:30 in collegamento skype. 
Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella Catalano e Manuela 
Caterina Moroni. Per impegni accademici Federica La Manna non ha potuto partecipare. 
 
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online dei componenti del Direttivo di cui sopra, 
dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni della Presidente 
2. Nuovo sito AIG 
3. Programmazione del convegno annuale del 20-21 settembre 2018 
4. Programmazione del convegno annuale del giugno 2019 
5. Quaderni dell’ AIG 
6. Borse di studio 
 
1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente, Elena Agazzi, comunica che il CUN in data 29 maggio ha programmato alle 14.30 
un incontro	 dal titolo	CLASSIFICAZIONE DEI SAPERI ACCADEMICI E SISTEMA DELLE 
CLASSI DI CORSI DI STUDIO in seduta pubblica e in diretta streaming su www.miur.gov.it, 
presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Al seguente 
link è possibile scaricare il testo del parere in merito: 

https://www.cun.it/homepage/evidenza/modello-di-aggiornamento-e-razionalizzazione-della-
classificazione-dei-saperi-accademici-e-del-sistema-delle-classi-di-corso-di-studio/ 

La Presidente comunica inoltre che la Ministra Fedeli nella nota 1208 del 22 novembre 2017 e 
registrata dal tribunale il 14 maggio 2018 ha presentato un piano di prevenzione della corruzione 
rivolto alle Università. La sintesi del piano, che tratta le procedure di abilitazione nazionale e dei 
concorsi del personale docente, è scaricabile al seguente link: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/PNA+Universit%C3%A0+Scheda/952b93a9-4b65-
4af2-b406-ec1fb76c75ac 

La Presidente comunica che anche se la ASN 2018-2020 è stata avviata non sono ancora disponibili 
le schede di iscrizione per le/gli aspiranti commissari. 

Elena Agazzi lascia poi la parola alla Vicepresidente, Gabriella Catalano, che ha partecipato alla 
riunione dell’area 10 presso il MIUR a Roma lo scorso 17 maggio 2018. Gabriella Catalano 
riferisce che in riunione Baldassarri ha fatto notare che il parere del CUN sulla riorganizzazione 
delle classi di laurea e dei saperi negli SSD è per ora solo un modello di proposta e che, data la 
situazione politica attuale ancora incerta, non si può dire se tale modello verrà applicato. Durante la 
riunione si è parlato anche dell’ipotesi di riorganizzazione dei criteri di valutazione delle riviste in 
classe A su base VQR, che al momento suscita grande preoccupazione per ragioni che la collega 
Donatella Izzo ha spiegato in sede di riunione. L’ipotesi di far dipendere in toto il ranking di ogni 
rivista da un parametro improprio sia nella forma - visto che originariamente la legge destinava la 
VQR a tutt’altro e escludeva esplicitamente la sua estensione -  sia nella sostanza, perché come è 
stato ampiamente dimostrato in ogni sede, la VQR di alcuni contributi scelti a caso da singoli autori 
non rispecchia né quantitativamente né qualitativamente il valore complessivo di una rivista, dovrà 
essere affrontata di nuovo nelle sedi deputate.  
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2. Nuovo sito AIG 

I membri del Direttivo concordano nel far approntare alcune modifiche al sito, che per ora non è 
ancora online, consultandosi con i Webmaster Nicola Nardelli e Alessandro Amenta, in particolare: 

(i) va chiarita ancora la funzione dell’area riservata, che per ora non è attiva 

(ii) Manuela Moroni si impegna a inviare tutti i PDF dei verbali delle riunioni del Direttivo ai 
Webmaster in modo che vengano pubblicati sotto una voce apposita nel sito 

Si concorda inoltre che da quando sarà attivo il nuovo sito, contestualmente all’invio della consueta 
newsletter mensile da parte della Segreteria AIG, questa provvederà anche ad inviare ai Webmaster 
la lista delle nuove pubblicazioni del mese da inserire nella rubrica dedicata. Raul Calzoni aggiunge 
a questo proposito che ha provveduto ad inviare ai Webmaster le indicazioni sulle pubblicazioni dei 
Soci contenute nei notiziari del 2018, in modo che possano essere pubblicate anche sul sito.  

Dopo una breve discussione sull’opportunità di pubblicizzare le iniziative dei Soci AIG anche su 
Facebook, i membri del Direttivo decidono di creare una pagina Facebook dedicata ai soli Soci 
AIG, in cui si possano pubblicizzare le iniziative e le pubblicazioni. Raul Calzoni si rende 
disponibile a creare e a gestire la pagina.  

In seguito si concorda di inviare contestualmente alla messa in rete del nuovo sito AIG una mail a 
tutti i soci in cui 

(i) Si annuncia il lancio del nuovo sito AIG 

(ii) Si chiede ai Soci di controllare la parte della mappa della germanistica italiana di loro 
competenza e di segnalarci eventuali nominativi mancanti (per es. contrattisti) 

(iii) Si comunica che la newsletter mensile viene mantenuta ma che le pubblicazioni verranno 
aggiornate sul sito di mese in mese 

(iv) Si comunica che per ora l’area riservata non è attiva, e che i verbali e i notiziari sono 
consultabili e scaricabili dal sito; che si intende altresì sostituire l’annuario cartaceo con la mappa 
della germanistica online per avere un annuario sempre attualizzato. L’aggiornamento della mappa 
verrà garantito dal fatto che ogni socio potrà decidere di collegare il proprio nome sulla mappa ad 
un sito già presente in rete e che tiene aggiornato (per esempio la propria pagina web di ateneo 
oppure la propria pagina su academia.edu).  

Manuela Moroni spiega agli altri membri del Direttivo come funziona il nuovo sistema di invio 
della mail ai Soci tramite googlegroup. Per ora al gruppo sono iscritti anche i Soci non paganti. In 
occasione dell’assemblea del 21 settembre si discuterà con i Soci secondo quali criteri (per esempio 
dopo due anni di mancato pagamento della quota annuale) un Socio debba decadere.  

3. Programmazione del convegno annuale del 20-21 settembre 2018 

Elena Agazzi comunica di aver prenotato l’aula 2 Salvecchio che ha capienza sufficiente a ospitare 
le attività AIG di settembre 2018. Tutti i tre i relatori (Menninghaus, Linke e Müller-Nielaba) hanno 
confermato la loro presenza e hanno inviato l’abstract del loro intervento.  
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Per la sezione dedicata all’editoria saranno presenti rappresentanti di Bompiani, Carocci e Edizioni 
dell’Orso. 

I membri del Direttivo calcolano di dedicare all’assemblea dei Soci circa 2 ore e di dedicare due 
altre ore alla discussione dei seguenti tre temi, con interventi di Soci e discussione a seguire: 

(i) FIT/Formazione degli insegnanti (Federica Ricci Garotti) 

(ii) Dottorati nazionali e internazionali (Gabriella Catalano) 

(iii) riviste di classe A (Emilia Fiandra) 

4. Programmazione del convegno annuale del giugno 2019 

Il convegno annuale del 2019, durante il quale si voterà per il nuovo Direttivo AIG, si svolgerà a 
giugno (tra il 12 e il 15 indicativamente) presso l’Università degli Studi di Bergamo. Il Direttivo 
intende annunciare il tema e il formato del convegno durante l’assemblea annuale del settembre 
2018.  
 
5. Quaderni dell’AIG 
 
Il primo numero dei Quaderni dell’AIG è uscito il 19 maggio online. A breve Raul Calzoni e 
Manuela Moroni pubblicheranno una call for papers per il secondo numero. La dead line per i 
contributi è prevista per settembre 2018. Anche in questo numero si prevede di invitare due studiosi 
stranieri, uno per letteratura e uno per linguistica e di raccogliere 12 contributi in tutto, che saranno 
soggetti al peer review gestita dalla sede di Studi Germanici.  
 
6. Borse di studio 
 
Dopo una breve discussione, i membri del Direttivo stabiliscono di bandire nel corso del mese di 
giugno due borse per soggiorni di ricerca all’estero per 500 euro ciascuna e di valutare dopo il 
convegno di settembre la possibilità di bandire due borse per il finanziamento di spese di 
pubblicazione di tesi di dottorato. La borsa di studio della SEG invece per quest’anno non è 
prevista. 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Il Direttivo prevede di riunirsi il 25 giugno oppure il 16 luglio, sempre alle 9:30. 
 
La riunione si conclude alle 11:45 
 
La Presidente                                                                       la segretaria verbalizzante 
Elena Agazzi                                                                       Manuela Caterina Moroni 
 
 


