
 
 
 

VERBALE N. 3/2022  
 

Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di 
Germanistica 

(Seduta del 12 settembre 2022) 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2022-2025 si è riunita per via telematica sulla 

piattaforma microsoft teams il giorno 12 settembre 2022, alle ore 10:30. Sono presenti: 

Emilia Fiandra, Raul Calzoni, Federica Missaglia, Francesco Rossi, Elena Bellavia. La 

Presidente Emilia Fiandra, constatata la presenza dei suddetti componenti, dichiara aperta 

la riunione per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Programmazione modifiche del sito 

3. Verifica soci onorari 

4. Pubblicazioni  

5. Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni:  

- In relazione ad eventi importanti per la Germanistica (come ad esempio l’edizione 

annnuale del laboratorio di traduzione italo-tedesco e relativa premiazione), la Presidente 

suggerisce di riflettere in futuro sulla possibilità per l’associazione di fare sentire il 

proprio sostegno a tali eventi e sugli strumenti per esprimere la partecipazione in 

questione.     

- Riguardo alla prossima Conferenza Generale degli Studi Germanici in Italia (16-17 

dicembre 2022), la Presidente ricorda che dopo il 15 settembre sarà inviato un 

promemoria (con moduli) alle socie e ai soci. L’idea portante dell’evento è la creazione 



di un’iniziativa che nasca dagli interessi fondamentali della germanistica; in questo, si 

prevede di creare - oltre alla comunicazione suddetta - una pagina ad hoc sul sito. In 

questo modo si riusciranno a raccogliere sempre più adesioni (sia individuali che di 

gruppo), la cui scadenza è fissata al 15 ottobre, dando anche la possibilità di presentare 

entro il 30 novembre i diversi progetti (a carattere interdisciplinare). 

- In riferimento alla procedura del “passaggio di cassa” tra la ex- e la neogiunta, la 

Presidente, nel riflettere su alcuni dettagli tecnici (ad es. la conclusione, da parte del 

responsabile uscente, di azioni come il rimborso per convegni dei mesi precedenti e la 

pubblicazione degli atti di convegno), rassicura che il contratto di ogni pagamento sarà 

inviato al nuovo responsabile. Il Prof. Francesco Rossi, infatti, dovrebbe incontrare 

personalmente il Prof. Joachim Gerdes a Genova, in modo da procedere per le consegne 

direttamente nella sede bancaria (nel caso in cui, tale azione, non possa essere espletata 

altrove). In riferimento a ciò, la Presidente si riserva di comunicare a ottobre con la casa 

editrice, mentre Francesco Rossi prevede di scrivere direttamente  al funzionario della 

banca, sì da stabilire la procedura per il suddetto passaggio.  

2. Programmazione modifiche del sito:  

 

- Il Prof. Raul Calzoni si riserva di girare al nuovo tecnico i desiderata da 

implementare per il continuo aggiornamento (l’incontro avrò luogo tra due 

settimane). L’attuale tecnico, Sig. Nardelli, decadrà probabilmente alla fine 

dell’anno, ma si prevede - in questa fase di transizione - un affiancamento tecnico, 

possibile anche a livello di bilancio. 

- La giunta riflette sulla necessità di un aggiornamento della lista (in ordine 

alfabetico) dei soci e delle socie ‘attivi’ (in regola con il pagamento della quota 

annuale). A tal fine la Presidente suggerisce la necessità di una verifica e l’invio 

di una comunicazione a tutti i soci e socie (presenti nell’attuale lista) in cui si 

avvisa che da gennaio 2023 potranno essere iscritti nella lista solo coloro che 

saranno in regola col pagamento della quota. Alla fine del mese di gennaio la 

Segreteria si occuperà di compilare la lista degli effettivi soci e socie.  



- Infine, la giunta riflette altresì sulla necessità di espandere e/o modificare alcune 

voci del sito: 

(i) voce “risorse” (al posto di ‘notizie’ introdurre ‘eventi’?); 

(ii) inserire una voce apposita per le “pubblicazioni” (nello stesso format delle 

‘segnalazioni editoriali’, recuperando ad esempio anche i primi atti di convegno – a 

riguardo si potrebbe indicare il titolo e rimandare al link apposito, per es. dell’IISG); 

(iii) ricollocamento dei verbali (sotto la voce “archivio” o sotto “associazione”?) 

3. Soci onorari: La Presidente comunica la necessità di operare una verifica anche dei 

soci onorari. La giunta riflette su alcune questioni, come ad esempio i titoli necessari per 

entrare nella categoria (funzioni e spessore nella Germanistica) e la reperibilità sul sito. Si 

giunge alla conclusione della necessità di inserire un’apposita voce sul sito, nonché della 

possibilità di ripensare a un’integrazione nel punto apposito dello statuto. Necessaria 

quindi l’attualizzazione - e censimento - della lista delle Socie e Soci Onorari (in tale 

fase, eventualmente, si può chiedere ai soci e alle socie se preferiscono aggiornare il 

proprio curriculum). Riguardo alle eventuali integrazioni nello statuto si rammenta che:  

(i) ogni giunta può proporre al massimo tre nominativi (nel corso di tutta la nomina della 

giunta);  

(ii) i Soci Onorari non pagano la quota.   

4. Pubblicazione dei Quaderni dell’AIG: La Presidente stabilisce la data del 20 ottobre 

come inizio per l’individuazione e la presa di contatto dei diversi colleghi che fungeranno 

da Referees; a riguardo è previsto l’invio dell’abstract anonimo e la presentazione dei 

curatori della suddetta edizione.  

5. Varie ed eventuali:  

- Per risolvere alcuni problemi gestionali riguardanti la compilazione del notiziario 

e le segnalazioni editoriali, la giunta - dopo ampia discussione -  decide di 

comunicare già dal prossimo notiziario ai Soci e alle Socie quanto segue:  



 
(i) Riguardo alla segnalazione di call e bandi (di concorso o convegni), le socie e i soci 

vengono pregati di prestare particolare attenzione alla/e scadenza/e, inviando la 
comunicazione entro la fine del mese, affinché possa essere pubblicata nel notiziario 
immediatamente successivo. Oltre a questo, si rammenta che non si accettano 
allegati, ma ogni informazione deve essere ritrascritta direttamente nel testo della 
mail.     

(ii) Riguardo alle segnalazioni pubblicazioni, queste devono avvenire secondo il format 
previsto (https://www.associazioneitalianagermanistica.it/risorse/segnalazioni-
editoriali). Alle socie e ai soci si sintetizzano i dati necessari: (i) autore, data di 
pubblicazione, titolo, casa editrice (nome/luogo), (ii) breve descrizione del contenuto, 
(iii) URL (iv) pdf della copertina. Inoltre, si ricorda anche in questo caso che - fatta 
eccezione per il PDF della copertina (da allegare solo se si vuole anche la 
segnalazione sul sito) - non si accettano allegati ulteriori, ma ogni informazione deve 
essere ritrascritta direttamente nel testo della mail.     

- La collega Federica Missaglia informa la giunta sul buon esito delle trattative 

riguardanti l’adesione di Villa Vigoni all’AIG.  

 

Alle ore 13:00 la riunione è sciolta.  

 


