
 
VERBALE N. 5/2022 

 

Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di 

Germanistica 

(Seduta del 29 novembre 2022) 

 

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

piattaforma microsoft teams il giorno 29 novembre 2022, alle ore 18:00. 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: 

- Approvazione verbali riunioni precedenti. 

- Declaratoria GSD e declaratorie SSD: La Presidente comunica che il nostro 

rappresentante per le declaratorie ha discusso il testo delle ultime declaratorie di 

settore, dichiarandone l’approvazione. Rimane problematica la posizione della 

nederlandistica, che intanto ha presentato una declaratoria SSD, e che - nel caso di 

soppressione del settore - sarebbe assorbita in un settore differente.	Va comunque 

detto che l’autonomia o meno della nederlandistica non è stata ancora decisa: nella 

riunione ultima CUN le declaratorie SSD approvate hanno riguardato l’ambito di area 

10. 

- Sito AIG: Raul Calzoni comunica che sta proseguendo la collaborazione col nuovo 

tecnico per la manutenzione e l’aggiornamento del sito. Si prevede di creare una voce 

a parte per convegni e call, che sarà poi comunicata ai soci. 



2. Mappa della Germanistica: Raul Calzoni rende noto che la mappa della 

Germanistica (legata comunque all’aggiornamento del sito) va fatta a inizio del nuovo 

anno, tenendo anche conto dei pensionamenti. Non è previsto l’inserimento degli 

assegnisti, mentre gli RDTA e RDTB attuali vanno inclusi.  

3. Aggiornamento elenco socie e soci: Per quanto riguarda la revisione dell’elenco 

2021-2022, in cui si prevede ad esempio l’inserimento dei nuovi iscritti e 

l’eliminazione dei deceduti, Francesco Rossi comunica - oltre all’arrivo di due nuove 

iscrizioni di giovani studiosi - che contatterà il tecnico Sonzogni per le modifiche del 

programma excel.  

- La giunta è d’accordo sull’eliminazione - per l’estrema problematicità di gestione - 

dell’attuale pagina dei Soci Onorari; si prevede invece la possibilità di considerare 

quali soci onorari i rappresentanti di enti e istituzioni di prestigio per tutta la durata 

del loro mandato (eventualità che richiederebbe comunque la modifica del 

regolamento su convocazione di un’assemblea). A riguardo, si rammenta che è stata 

portata a ratifica la doppia associazione tra Villa Vigoni e l’AIG, e che tale accordo 

dovrà essere inserito nello Statuto, una volta modificato come sopra.  

4. Conferenza Generale Studi Germanici: la Presidente ha avuto ieri pomeriggio 

un’altra riunione riguardante l’iniziativa che si terrà il 16-17 dicembre 2022 nella sede 

del CNR a Roma. Sono stati presentati quasi trenta progetti.  

5. Quaderni: I curatori del volume Das Alter comunicano che è stato completato il 

processo di review dei contributi; ora si procederà all’invio delle schede agli autori 

per la revisione e l’adattamento alle norme editoriali previste da Studi Germanici, 

secondo modalità e tempistiche discusse e approvate dalla giunta. 

- Per quanto riguarda la presentazione della prossima call (Quaderni con curatela di 

Raul Calzoni e Elena Bellavia): (i) il tema sarà stabilito entro gennaio (una direzione 

possibile suggerita già ora da Federica Missaglia - su cui tutta la giunta è d’accordo - 

riguarda il tema dell’energia e della sostenibilità); (ii) secondo una riflessione 

condivisa della giunta, questa l’ipotesi sulle scadenze: 1. richiedere l’abstract entro il 

30 aprile; 2. accettazione il 13 maggio; 3. scadenza invio contributi: entro il 30 



ottobre. Il primo passo da fare ora, comunque, è fissare il tema e, conseguentemente, 

redigere una breve parte discorsiva (bilingue) per punti. 

 

6. Riunione annuale: La giunta conferma l’organizzazione dell’assemblea 

annuale su: “Wissenschaftlicher Nachwuchs: Dottorati”. La Presidente ricorda 

che - oltre a stabilire la data della convocazione - deve essere creato 

dall’informatico un questionario ad hoc in relazione al tema, in modo da 

verificare quanti dottorati - e di quale settore - ci sono al momento nell’ambito 

della germanistica. Occorre avere i nomi dei dottorandi seguiti (in corso), i 

quali saranno poi invitati a parlare (a tal fine si prevede di bandire un numero 

ragionevole di borse di ricerca).  

- Raul Calzoni propone di offrire il finanziamento (per merito) di 1 tesi di 

dottorato per letteratura e di 1 tesi di dottorato per linguistica. A tal fine si 

potrebbe organizzare la pubblicazione con Studi Germanici. Raul Calzoni 

avanza l’ipotesi di organizzarla in sinergia con l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici. 

- - La Presidente, oltre a comunicare l’avvio delle procedure di pubblicazione, da 

parte della giunta precedente, degli atti di convegno del giugno 2022, fa sapere che è 

stato firmato il contratto con la casa editrice Vandenhoeck & Ruprecht di Göttingen. 

 7. Varie ed eventuali:  

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Alle ore 19:30 la riunione è sciolta.  

 


