
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta dell’8 febbraio 2022) 

 

 

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

Microsoft Teams il giorno 8 febbraio 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) Conferenza generale degli Studi Germanici 

4) Varie ed eventuali 

 

1) Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente. 

2) Sulla base di un fitto scambio di proposte avvenuto via mail fra i componenti della Giunta 

durante la settimana precedente si procede alla individuazione di due keynote speakers 

stranieri, uno per l’ambito letterario, l’altro per quello linguistico, e di uno scrittore o una 

scrittrice di lingua tedesca al fine di integrare il programma del Convegno triennale 

dell’Associazione e prepararne una versione definitiva da inviare alle socie e ai soci nel corso 

dei prossimi giorni. Dopo attenta valutazione di vari nominativi, la Giunta decide 

all’unanimità di invitare il Prof. Dr. Mathias Mayer (Universität Augsburg) per quanto 

riguarda l’ambito letterario e la Prof. Dr. Claudia M. Riehl (LMU München) per l’ambito 

linguistico, nonché la scrittrice Terézia Mora. La Presidente invierà a tutti e tre una lettera di 

invito e aggiornerà la Giunta sulle risposte pervenute. 

La Giunta appronta inoltre una scheda di partecipazione che sarà inviata alle socie e ai soci 

nei prossimi giorni, unitamente a una lista di alberghi e al programma provvisorio del 

convegno. La Giunta decide da ultimo di sottoporre al DAAD una richiesta di contributo per 

le spese di organizzazione. 

3) La giunta ha ricevuto dal Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, Prof. Luca 

Crescenzi, la comunicazione relativa all'organizzazione della Conferenza Generale degli 

Studi Germanici, prevista per metà dicembre 2022, e decide di darne diffusione presso le socie 

e i soci dell’Associazione. 



 

4) Non vi sono varie ed eventuali.  

 

      Alle ore 13:30 la riunione è sciolta. 

 

 


