Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 27 ottobre 2021)

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma microsoft
teams il giorno 27 ottobre 2021, alle ore 17:30. Sono presenti: Lorenza Rega, Lorella Bosco, Emilia
Fiandra, Joachim Gerdes. Marella Magris è assente giustificata. La Presidente Lorenza Rega,
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) Assegnazione di 4 contributi per la copertura di costi di missione di ricerca all’estero;
3) Modifica dello Statuto ed elezione di un nuovo membro della Giunta in sostituzione di Marella
Magris;
4) Convegno 2022: determinazioni.
5) Varie ed eventuali

1) Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente.
2) La Giunta esamina le candidature pervenute relativamente ai “Rimborsi spese per la copertura
di costi di missione di ricerca all’estero”. Sono giunte cinque domande, tutte relative al settore
scientifico-disciplinare L-LIN/13. La Giunta constata l’ottimo livello dei progetti presentati e
procede, dopo ampia discussione, all’assegnazione dei punteggi di merito e all’assegnazione
del contributo del rimborso ai primi quattro candidati classificati. Viene stilato un verbale
allegato al presente documento (vedi allegato “Verbale della Giunta per l’assegnazione dei
rimborsi spese per la copertura di costi di missione di ricerca all’estero”).

3) Emilia Fiandra in collaborazione con Valentina Crestani ha provveduto alla revisione dello
Statuto dal punto di vista della neutralità di genere del linguaggio e inviato per mail alla Giunta
il testo già rivisto. La Giunta invierà alle Socie e ai Soci la bozza definitiva, chiedendo di
approvarla con voto online secondo la formula del silenzio/assenso. Come annunciato durante
l’Assemblea dei Soci, a tale scopo si renderà necessaria una Assemblea Straordinaria in cui
avrà luogo anche una procedura di votazione suppletiva per la sostituzione di Marella Magris
all’interno della Giunta dell’AIG – non da ultimo in vista dell’organizzazione del Convegno

di Trieste dell’anno prossimo. Tale votazione sarà effettuata quindi contestualmente
all’approvazione sulla modifica dello Statuto e secondo le medesime modalità. Come data per
l’Assemblea straordinaria viene individuato il giorno giovedì, 9 dicembre. I soci riceveranno
a breve una convocazione per posta elettronica, come previsto dallo Statuto.
4) La Presidente sottopone alla Giunta una bozza con alcuni suggerimenti per la call del
Convegno dell’AIG che avrà luogo a partire da giovedì, 16 giugno, fino a sabato, 18 giugno
2022, presso l’Università di Trieste e che verterà sul tema «Nähe und Ferne». Dopo attenta
discussione e il vaglio di possibili declinazioni dell’argomento, la Giunta delibera di lavorare
allo sviluppo e alla stesura della call nel corso delle prossime settimane al fine di poter inviare
ai soci il testo definitivo entro la fine di novembre.
5) Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 19 riunione è sciolta.

