
 

VERBALE N. 4/2022 

 

Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta del 7 ottobre 2022) 

 

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

microsoft teams il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 17:00. 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 

2. Declaratoria del GSD e ‘parole-chiave’ 

3. Pubblicazione volume quaderni AIG 

4. Gestione sito 

5. Varie ed eventuali 

  

1. Comunicazioni:  

- La Presidente illustra la situazione attuale nell’elaborazione delle declaratorie (e parole chiave) dei 

GSD al tavolo CUN, dove il macrosettore 10-M1 (con i settori L-LIN/13 e L-LIN/14) è 

rappresentato dal collega Alessandro Zironi; essa informa altresì che l’attuale declaratoria, 

presentata alla riunione del 26 settembre e modificata in base alle integrazioni e ai suggerimenti 

forniti da socie e soci delle diverse aree comprese nel gruppo, sarà riproposta alla prossima riunione 

d’area 10 del CUN che si terrà in data 14 ottobre. Una bozza della declaratoria era stata inviata 

anche alle socie e ai soci AIG con comunicazione del 20/09/2022 (h 11:47).  Si procederà in 

occasione della riunione del 14 ottobre a ulteriori definizioni della declaratoria in merito 

all’uniformità tra aree e alle parole chiave.   



- Sul trasferimento di cassa AIG (Banca e agenzia delle entrate): Francesco Rossi 

comunica che il 28 settembre il tesoriere uscente, Joachim Gerdes, si è recato a 

Pisa, consegnandogli documenti relativi e chiavi di accesso alla mail della tesoreria. 

Il neotesoriere e la Presidente prevedono di recarsi alla FINECO banca di Roma per 

il cambio del nominativo. 

- La Presidente comunica di aver preso parte all’incontro delle e dei Presidenti delle 

Associazioni europee di germanistica tenutosi a Paderborn in data 28 settembre 

2022. Dalla discussione è emersa innanzitutto la preoccupazione per il generale 

calo di studentesse e studenti universitari di lingua e letteratura tedesca e per la 

tendenza all’utilizzo prevalente dell’inglese come lingua veicolare in tutti gli ambiti 

scientifici. Trattandosi di una problematica legata non solo alle situazioni dei 

singoli paesi europei, ma connesso anche alla Bildungspolitik tedesca, Emilia 

Fiandra ha chiesto al nuovo presidente del DGV che al prossimo incontro 

(presumibilmente tra un anno su piattaforma telematica) siano presenti anche 

rappresentanti del DAAD. Ha altresì richiamato l’attenzione sulle riduzioni del 

numero di lettori DAAD e sulle ricadute negative sul sistema universitario.  

- Riguardo alla procedura di associazione dell’AIG a Villa Vigoni, la Vicepresidente 

Federica Missaglia informa la giunta di averne parlato direttamente col responsabile 

Stefanelli, il quale si è dimostrato interessato anche all’associazione di Villa Vigoni 

all’AIG. La richiesta verrà formalizzata a breve.   

 

2. Declaratoria del GSD e ‘parole-chiave’: La Giunta discute le parole-chiave da sottoporre 

nell’ambito della riunione CUN del 14 ottobre sulla base dei suggerimenti pervenuti 

all’associazione. Dopo ampia discussione la Giunta ritiene necessaria - rispetto alla precisazione di 

alcune parole-chiave - un’ulteriore riflessione con i filologi e i linguisti del gruppo. 

3. Pubblicazione volume quaderni AIG: Federica Missaglia e Francesco Rossi, in qualità di 

curatrice e curatore di “Studi Germanici - Quaderni dell’AIG” n. 5/2022” FORME E LINGUAGGI 

DELLA VECCHIAIA/FORMEN UND SPRACHEN DES ALTERS, informano sullo stadio della 

preparazione del volume in riferimento ai Referee e alla data di scadenza dell’invio dei contributi. 

Si stabilisce l’invio di un promemoria agli interessati. 

4. Gestione sito - Riguardo al nuovo contratto di manutenzione si appura quanto segue: 



Come stabilito nella riunione del 12 settembre, la Giunta, su richiesta del dott. Nicola Nardelli, 

impossibilitato a proseguire la propria attività di manutenzione del sito AIG, conferisce l’incarico di 

manutenzione e implementazione del sito attuale al dott. Fabio Sonzogni e approva il preventivo di 

spesa allegato. Coadiuvato dalla Giunta, Raul Calzoni si impegna a tenere i contatti con il tecnico 

nella fase di gestione del sito.  

5. Varie ed eventuali: Nessuna comunicazione. 

 

Alle ore 18:30 la riunione è sciolta.  

 


