
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta dell’11 aprile 2022) 

 

 

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

Microsoft Teams il giorno 11 aprile 2022, alle ore 15:30. 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) Call for papers «Quaderni dell’AIG» 5/22; 

4) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni della Presidente 

La Presidente dà notizia dell’avvenuta Bewilligung della richiesta di finanziamento presentata al 

DAAD e comunica che provvederà ad inviare la Annahmebestätigung nei giorni successivi. Il 

cofinanziamento concesso ammonta alla cifra di 6790 Euro. La Giunta esprime viva 

soddisfazione per la notizia.  

 

2) Convegno Triennale 2022: determinazioni 

Come deliberato nel corso della riunione del 9 marzo, in data 12 marzo è stato inviato alle socie 

e ai soci, unitamente al programma provvisorio, un link al modulo di iscrizione per la 

partecipazione in presenza, da inviare compilato entro il 18 marzo. Ad oggi risultano iscritte ca. 

80 persone. La Giunta incarica Joachim Gerdes, che cura già la corrispondenza con Terézia Mora 

e su mandato del Direttivo ha provveduto a prenotare volo e albergo per la scrittrice, di sondare 

le preferenze dell’autrice in merito alla modalità di organizzazione dell’incontro previsto per il 

pomeriggio del 16 giugno. 

La Giunta approva inoltre il preventivo per la cena del 16 giugno alla Società Velica Grignano 

Barcola e per quella del 17 giugno all’Hotel Hilton. 

Si delibera inoltre che i membri della Giunta possano ricevere un rimborso spese documentato 

per le spese di viaggio e alloggio legate alla partecipazione al Convegno. Per le spese di alloggio 

l’albergo farà pervenire preliminarmente le fatture da saldare con bonifico. 



Per quanto riguarda l’elezione del nuovo / della nuova Presidente, la lettera di indizione delle 

elezioni e di convocazione dell’Assemblea del pomeriggio del 17 giugno verrà inviata alle Socie 

e ai Soci in giornata attraverso la mailing list dell’Associazione. Le votazioni si svolgeranno nel 

pomeriggio di venerdì 17 giugno presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, 

dell'interpretazione e della traduzione, Via Filzi 14, Aula Magna, Trieste. Potranno votare solo i 

Soci e le Socie in regola con il pagamento delle quote associative. A tal fine, già in data 28 marzo, 

il tesoriere Joachim Gerdes ha provveduto a inviare un reminder attraverso la mailing list 

dell’AIG. 

 

3) Call for papers «Quaderni dell’AIG» 5/22. 

Come annunciato al punto 3 del verbale della riunione del 9 marzo 2022, la call for papers per il 

prossimo numero (Nr. 5/2022) dei «Quaderni dell’AIG», dedicato a Forme e linguaggi della 

vecchiaia – Formen und Sprachen des Alters, è stata inviata alle socie e ai soci tramite mailing 

list dell’AIG in data 30 marzo 2022 ed è stata inoltre pubblicata sul notiziario. La deadline per 

l’invio di proposte è fissata al 30 aprile. 

 

4) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 17:30 la riunione è sciolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


