
 

VERBALE N. 1/2023 

 

Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di 

Germanistica 

(Seduta del 09 gennaio 2023) 

 

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

piattaforma microsoft teams il giorno 09 gennaio 2023, 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: 

- Approvazione verbali riunioni precedenti. 

- Sito AIG: Il tesoriere, Francesco Rossi, comunica di avere ricevuto la fattura (datata 

22.12.2022) per il pagamento della prestazione tecnica. Tale liquidazione - che verrà 

saldata nei termini previsti - vale per l’intero anno 2023.  

Per quanto riguarda l’inserimento di nuove voci, si comunica l’integrazione della 

voce singola “Social”, legata agli eventi AIG (attualmente rinvia al link: 

https://www.facebook.com/AIGermanistica/). 

Riguardo alla voce “Risorse”, si propone di inserire l’item “Pubblicazioni AIG” e di 

scinderlo in due sottovoci: (i) “ATTI”, (ii) “QUADERNI”. In particolare, la voce (ii) 

dovrà essere preceduta da una breve descrizione, in cui risulti chiaro che sono 

pubblicati da “Studi Germanici” (collegamento al link d’istituto). Ci dovrà essere 



l’apertura sui Quaderni in generale, e poi anche la numerazione, i relativi titoli, la 

curatela con quarta di copertina (Buchcover).  

La voce “Bollettino AIG” è dichiarata obsoleta: sotto la voce “Archivio” si metterà la 

voce “Archivio storico” (comprendente: Annuari / Bollettini); mentre le voci 

“Verbali” e “Notiziari” (ora nell’Archivio) verranno spostate alla voce “Risorse”. 

Infine, la voce “Notizie” (ora sotto “Risorse”) verrà ridenominata “News”. 

L’item riguardante la richiesta di patrocinio verrà inserito sotto “Associazione”. 

2. Mappa della Germanistica: Raul Calzoni comunica l’avvenuto aggiornamento 

della mappa.    

3. Aggiornamento elenco socie e soci: Si riprende la questione già affrontata nella 

riunione di novembre, riguardante la voce “Soci Onorari”. Si esprimono delle 

perplessità riguardo alla sua eliminazione, che comporterebbe la modifica allo 

Statuto. La giunta decide di aggiornarsi su questo problema nelle prossime riunioni. 

Per quanto riguarda il controllo delle Socie e dei Soci in regola o meno con il 

pagamento degli ultimi due anni, questo verrà effettuato tra la fine di febbraio e 

l’inizio di marzo (nel momento, cioè, in cui sarà fatto il primo sollecito).  

La giunta si propone anche, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, l’emanazione 

del bando per i contributi di ricerca (la cui scadenza cadrà - come per gli anni 

precedenti - prima dell’estate).   

4. Conferenza Generale Studi Germanici (riunione annuale): Riguardo 

all’organizzazione dell’incontro che si terrà a Settembre, sulle prospettive della 

Germanistica, il monitoraggio dei/delle dottorandi/dottorande in lingua e letteratura 

tedesca in corsi di dottorato di ricerca italiani, questo avverrà sulla base di un 

questionario (con scadenza a febbraio) rivolto ai docenti (anche coordinatori di 

dottorato). Il modulo (redatto da Raul Calzoni) comprenderà domande riguardanti: 

titolo e anno della tesi, scuola dottorale (esterna o interna all’Ateneo di appartenenza; 

se ci sono e quanti sono i colleghi di L-LIN/13 e L-LIN/14 che fanno parte del 

collegio), quanti dottorandi in Germanistica si licenziano annualmente, numero delle 

tesi in corso (3 anni). La questione tecnica sarà gestita dal Dott. Sonzogni.  



La giunta discute, inoltre, sulla possibilità di conferire nel corso dell’anno due premi 

di 1000 euro ciascuno (un premio per L-LIN/13 e uno per L-LIN/14) volti al parziale 

finanziamento della pubblicazione di altrettante tesi di dottorato. A tale scopo si 

prevedono un bando la costituzione di un comitato di valutazione ad hoc. 

5. Quaderni: In relazione alla presentazione della prossima call for papers sul tema 

Energia/Energie, la Giunta accoglie il testo proposto da Raul Calzoni che - con 

alcune integrazioni - verrà poi tradotto in tedesco e inoltrato, entro la fine di gennaio, 

alle Socie e ai Soci AIG. 	

 7. Varie ed eventuali:  

Si ricorda di inviare ai soci una mail per invitarli a segnalare alla Giunta – in modo da 

poterli inserire negli Eventi (su Social e/o nell’eventuale notiziario) – le attività per le 

quali è stato richiesto il patrocinio AIG.  

 

Alle ore 18:30 la riunione è sciolta.  

 


