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Verbale della Giunta AIG (07.09.2018) 
 
La Giunta dell’AIG si è riunita venerdì 7 settembre 2018 alle ore 10:15 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 dalla Tesoreria 
3. Comunicazioni dalla Segreteria 
4. Convegno 2019 
5. Pubblicazioni 
6. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni della Presidente  
La Presidente comunica che la data ultima per la candidatura dei membri di Area 10 
al Consiglio del CUN è fissata a fine febbraio. La Presidente comunica inoltre che i 
lavori del tavolo per la valutazione e la selezione delle riviste di classe A italiane, che 
si sono svolti nel corso del 2018, hanno evidenziato alcune problematicità. Di questo 
tema si discuterà con i Soci nell’assemblea del 21 settembre e, dopo la discussione, la 
Giunta AIG valuterà la possibilità di prendere posizione su questo tema con un 
documento da inviare, previa approvazione dei Soci, al CUN. 
La Presidente, Elena Agazzi, comunica inoltre che parteciperà alla prossima 
assemblea di Area 10 che si svolgerà a Roma il 25 settembre. 
Infine, la Presidente fa presente che è attiva la procedura online per la candidatura a 
commissario dell’ASN 2018-2020 e auspica che i colleghi ordinari di lingua e 
traduzione e letteratura tedesca si candidino numerosi.  
 
2. Comunicazioni della Tesoreria 
La Tesoriera, Federica La Manna, illustra agli altri membri della giunta AIG il 
rendiconto dell’anno 2017, che non presenta criticità. Poi, insieme agli altri membri 
della giunta, discute e apporta allo statuto dell’AIG alcune proposte di modifica dello 
stesso. La giunta stabilisce di inviare la nuova versione dello statuto a tutti i Soci nel 
corso della prossima settimana, di discutere della bozza  durante l’assemblea del 21 
settembre, recepire eventuali modifiche alla proposta elaborata dalla giunta e, infine, 
inviare ai Soci a inizio ottobre la nuova versione nuova dello per la sua approvazione 
telematica. La variazione dello statuto dovrà essere approvata dalla metà più uno dei 
soci in regola.  
 
3. Comunicazioni della Segreteria 
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Manuela Moroni comunica che ad oggi il numero totale dei partecipanti al convegno 
del 20-21 settembre 2018 è pari a 71 (di cui 13 sono ospiti o membri della giunta, 2 
ex studentesse dell’università di Bergamo interessate alle attività AIG e 56 Soci 
AIG). Raul Calzoni si impegna a prenotare 75 posti per la cena sociale della sera del 
20 settembre presso di Ristorante “da Franco” in Città Alta. La giunta decide di 
predisporre un tavolo accanto alla cattedra dell’aula del convegno sul quale i Soci che 
lo desiderano possano esporre copie delle loro pubblicazioni più recenti. A questo 
proposito, Manuela Moroni invierà nei prossimi giorni una mail ai Soci invitandoli a  
portare al convegno le loro più recenti pubblicazioni da esporre. Inoltre, Manuela 
Moroni invierà ai rappresentanti degli editori, che interverranno al convegno annuale 
il 20 settembre, una lista di punti/domande guida da trattare nelle loro presentazioni.   
 
4. Convegno 2019 (giovedì 13 - sabato 15 giugno 2019) 
Nei prossimi giorni si avrà risposta in merito al cofinanziamento del convegno AIG 
2019 nell’ambito delle attività di “eccellenza” del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. La giunta 
conviene anche di chiedere un eventuale sostegno finanziario al DAAD. Dopo una 
articolata discussione, la giunta individua una prima bozza di sei temi per il convegno 
e decide di inviare la call e di contattare gli ospiti stranieri a fine ottobre. Nella call si 
indicherà che gli interventi hanno una durata di 20 minuti e che vi sarà una selezione 
degli abstract pervenuti alla giunta. Una volta scaduto il termine della call, la giunta 
AIG selezionerà gli abstract e deciderà come strutturare il convegno (sessioni 
parallele o consecutive). Gli ospiti stranieri saranno probabilmente 6, tre letterati e tre 
linguisti. Inoltre, si intende invitare un traduttore di fama internazionale.  
 
5. Pubblicazioni 
L’Istituto di Studi Germanici dovrebbe aver inviato all’Università di Bergamo 50 
copie del primo numero dei “Quaderni dell’AIG”. Le restanti 200 copie verranno 
stampate i questi giorni dall’editore Sestante di Bergamo. 
 
Non ci sono varie. 
 
La riunione si chiude alle 13:15 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
Elena Agazzi                                                                        Manuela Caterina Moroni 
 


