Verbale del Direttivo AIG (25.06.2018)
Il Direttivo dell’AIG si è riunito lunedì 25 giugno 2018 alle ore 9:30 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 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) Comunicazioni di Tesoreria
3) Stato di organizzazione del convegno di settembre 2018
4) Programmazione Convegno 2019 (linee generali)
5) Modifica statuto
6) Sito
7) Varie
1) Comunicazioni della Presidente
La Presidente, Elena Agazzi, comunica che proseguono le consultazioni sulla
revisione delle classi di laurea. Una nuova convocazione dei rappresentanti delle
Consulte di area 10 è prevista per il giorno 5 luglio 2018 ore 14.30. Per quanto
riguarda la ASN, la nuova tornata del 2018-2020 è per ora ferma. Mancano infatti le
schede di iscrizione per i candidati commissari e sulla base del documento Fedeli
inviato nel mese di maggio potrebbero essere modificati i criteri di reclutamento dei
componenti delle commissioni ASN.
2) Comunicazioni di Tesoreria
La Tesoriera, Federica La Manna, comunica che lo stato della cassa AIG è buono e
che molte quote associative sono state progressivamente versate nel corso della prima
parte del 2018.
3) Stato di organizzazione del convegno di settembre 2018
Dopo una breve discussione i membri del Direttivo decidono di affidare il
coordinamento della sezione sui dottorati nazionali ed internazionali prevista
all’interno della assemblea annuale oltre che, come già stabilito, a Gabriella Catalano,
anche al collega Giovanni Tateo, che in particolare si concentrerà sui dottorati
internazionali.
La Segreteria si impegna ad approntare il programma definitivo del convegno del 2021 settembre 2018 (presso l’Università degli Studi di Bergamo), che verrà inviato ai
soci insieme alla lista degli alberghi di Bergamo (che è comunque già stata inviata
con il programma provvisorio).

Dopo una breve discussione, il Direttivo stabilisce di inviare nel corso delle prossime
settimane delle mail ai Soci sui seguenti temi:
a) i link alle pagine web personali da inserire nella mappa della germanistica italiana
online;
b) la richiesta di informazioni sui dottorati attivi in Italia e rilevanti per la
germanistica.
4) Programmazione Convegno 2019 (linee generali)
Dopo averne discusso, il Direttivo stabilisce quanto segue:
(i) il convegno annuale del 2019 si svolgerà dalla mattina di giovedì 13 giugno 2019
alla mattina di sabato 15 giugno 2019 inclusa;
(ii) l’assemblea annuale e le votazioni del nuovo Direttivo si svolgeranno il venerdì
pomeriggio, 14 giugno 2019;
(iii) la giornata del giovedì, la mattina del venerdì e quella del sabato saranno invece
dedicate alle conferenze.
(iv) il convegno si svolgerà all’università di Bergamo nella sede di via Salvecchio. A
questo proposito Raul Calzoni si impegna a prenotare due aule.
(v) entro settembre ogni membro del Direttivo propone due aree tematiche/domande
di ricerca per la call for papers del convegno, che verrà inviata ai soci nel corso del
mese di ottobre 2018;
(vi) gli abstract verranno selezionati dai membri del Direttivo;
(vii) a seconda del numero di abstract pervenuti e accettati si deciderà se strutturare il
convegno in due sezioni parallele oppure in una plenaria;
(viii) i membri del Direttivo cureranno gli atti del convegno; la sede di pubblicazione
verrà valutata più avanti;
(ix) Verranno invitati 4 ospiti esterni a tenere una conferenza plenaria (una per ogni
mezza giornata dedicata alle conferenze).
5) Modifica statuto e assemblea annuale del 2018
Elena Agazzi propone di affrontare il tema di una possibile riforma dello statuto nel
punto riguardante i soci onorari inviando una mail ai soci per poi di discuterne
durante l’assemblea annuale di settembre 2018. Federica La Manna propone di
inviare in giornata la convocazione straordinaria per la modifica dello statuto a firma
del Presidente.
6) Sito
Il nuovo sito e la pagina Facebook sono online. Ogni mese, contestualmente all’invio
della newsletter, Manuela Moroni invia a Nicola Nardelli le novità editoriali da
pubblicare nel sito. Per ora solo pochi soci hanno inviato il link alla loro pagina web
da inserire nella mappa della germanistica. Per ovviare a questo, la Segreteria invierà
un sollecito a compilare la tabella excel inserendo il proprio link.
7) Varie

Tutti i soci paganti avranno diritto ad una copia del primo numero dei “Quaderni
dell’AIG”.
La prossima riunione via skype del Direttivo si terrà lunedì 23 luglio alle ore 9:30
La riunione si chiude alle 11:10
La Presidente
Elena Agazzi

La segretaria verbalizzante
Manuela Caterina Moroni

