
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta del 31 gennaio 2022) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma 

Microsoft Teams il giorno 31 gennaio 2022, alle ore 14:00. Sono presenti: Lorenza Rega, Emilia 

Fiandra, Lorella Bosco, Joachim Gerdes, 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) Convegno Triennale 2022: determinazioni; 

3) Statuto in tedesco e aggiornamento mappa della Germanistica;  

4) Traduzione in tedesco della sezione “Chi siamo” del sito dell’AIG; 

5) Varie ed eventuali 

 

1) In vista del Convegno Triennale dell’Associazione che si terrà a Trieste dal 16 al 18 giugno 

2022 e sarà dedicato al tema “Ferne und Nähe”, la Presidente comunica alla Giunta di aver 

approntato, con l’aiuto della collega triestina Anne-Kathrin Gärtig-Bressan, una lista degli 

alberghi disponibili per la prenotazione. Tale lista, dopo ulteriori aggiornamenti, sarà inviata 

alle socie e ai soci dell’AIG. 

2) Per il Convegno triennale è pervenuto alla Giunta un alto numero di proposte, tutte di grande 

interesse scientifico. La Giunta procede alla selezione delle venti proposte previste, attinenti 

sia all’ambito letterario sia linguistico, e congeda una prima bozza del programma del 

Convegno. Sarà inviata immediatamente una mail ai colleghi che hanno inviato un abstract 

per informarli dell’avvenuta o mancata accettazione. La bozza di programma sarà integrata 

da due keynote speakers stranieri, uno per l’ambito letterario, l’altro per quello linguistico, e 

da uno scrittore o una scrittrice di lingua tedesca. A tale proposito vengono prese in 

considerazione diverse ipotesi. La Giunta decide di rinviare la decisione definitiva degli 

ulteriori tre nominativi all’incontro previsto per la settimana successiva, riservandosi nel 

frattempo di scambiarsi suggerimenti e proposte per email. Infine, la Giunta perfeziona la 

scheda di partecipazione che sarà presto resa disponibile per la compilazione online. 

3) La traduzione in lingua tedesca dello Statuto dell’AIG, redatta da Joachim Gerdes, sarà 

pubblicata sul sito dell’Associazione a un apposito link. Alle socie e ai soci ne verrà data 



notizia per email. Le socie e i soci riceveranno inoltre comunicazione dell’avvenuto 

aggiornamento della Mappa della Germanistica, unitamente all’invito a segnalare eventuali 

integrazioni o rettifiche. 

4) Emilia Fiandra propone di aggiornare la sezione del sito “Chi siamo” dal punto di vista del 

rispetto delle differenze di genere e di tradurla in tedesco per favorire la proiezione 

internazionale dell’Associazione, già promossa dalla traduzione dello Statuto. La Giunta 

approva la proposta all’unanimità.  

5) Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 16:15 la riunione è sciolta. 

 

 


