
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana della Germanistica 

(Seduta del 3 gennaio 2022) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica il giorno 3 gennaio 2022 

alle ore 16:00 sulla piattaforma Microsoft Teams. Sono presenti: Lorenza Rega, Emilia Fiandra, 

Lorella Bosco, Joachim Gerdes e Goranka Rocco. La Presidente Lorenza Rega, constatata la presenza 

di tutti i componenti, dichiara aperta la riunione per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente; 

2) Traduzione dello Statuto dell’AIG in lingua tedesca; 

3) Convegno Triennale dell’AIG: determinazioni; 

4) Aggiornamento della Mappa della Germanistica e Notiziario dell’AIG: 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente; 

2) La Giunta discute e approva la traduzione del testo dello Statuto dell’AIG redatta da Joachim 

Gerdes. La Presidente ringrazia Joachim Gerdes per il lavoro svolto che fornisce un contributo 

significativo all’attività internazionale dell’AIG. 

3) In data 4 dicembre è stata inviata alle socie e ai soci tramite mailing list la call per il prossimo 

convegno triennale dell’AIG che si terrà a Trieste dal 16 al 18 giugno 2022 e avrà per tema 

“Nähe und Ferne”. La Giunta delibera di spedire ai soci nei prossimi giorni un reminder della 

scadenza, fissata per il 15 gennaio. La comunicazione relativa alle ca. venti proposte 

selezionate sarà inviata entro gli inizi di febbraio. 

4) La Giunta discute e approva il lavoro di aggiornamento della Mappa della Germanistica 

condotto da Goranka Rocco in vista della pubblicazione sul sito dell’AIG. A conclusione dei 

lavori alle socie e ai soci sarà inviata notizia dell’avvenuto aggiornamento unitamente 

all’invito a segnalare eventuali sviste o integrazioni. La Giunta concorda inoltre sulla 

necessità di inviare alle socie e ai soci una comunicazione per invitarli a inoltrare alla 

segreteria notizie di eventi e iniziative in tempo utile per la diffusione e pubblicazione sul 

notiziario.  

 

 

Alle ore 18 la riunione è sciolta. 



 


