
 
 

Verbale della Giunta AIG (15.12.2018) 
 
La Giunta dell’AIG si è riunita sabato 15 dicembre 2018 alle ore 9:30 in 
collegamento skype. Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, 
Gabriella Catalano, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni.  
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online dei componenti della 
Giunta di cui sopra, dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 
1. Comunicazioni della Presidente  
2. Organizzazione del convegno di giugno 2019 
3. Comunicazioni sulla votazione dello Statuto 
4. Comunicazioni Tesoreria 
5. Comunicazioni Segreteria 
6. Varie 
 
1. Comunicazioni della Presidente 
La Presidente riassume i risultati del convegno Germanistik – eine interkulturelle 
Wissenschaft? tenutosi a Aix en Provence dal 29.11 al 1.12.2018. Elena Agazzi ha 
rappresentato la AIG alla tavola rotonda Zukunftsperspektiven der Vernetzung in der 
internationalen Germanistik riassumendo lo stato della germanistica nelle Università 
italiane. La Presidente ha riferito che alcune germanistiche, come per esempio quella 
olandese, si trovano in grande difficoltà, perché hanno un numero sempre più basso 
di studenti. Nel panorama internazionale si osserva un progressivo depauperamento 
dell’area letteraria che vede la necessità di consorziarsi, sotto la definizione di 
German Studies, con la comparatistica, con la lingua straniera dedicata e, in alcuni 
casi, anche con gli studi di estetica. Dal convegno è emerso inoltre che molte 
associazioni di germanistica in Europa raggruppano tra i soci non solo i docenti 
universitari ma anche gli insegnanti.  
 
La Presidente comunica che a fine gennaio (dal 22 al 31 gennaio 2019) si 
svolgeranno le votazioni dei nuovi rappresentanti dell’area 10 del C.U.N. (un 
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore) di cui gli SSD L-
LIN/13 e L-LIN/14 fanno parte. Sono chiamati a votare tutti i professori di I, II fascia 
e i ricercatori die settori di area 10. Le candidature saranno pubblicate sul sito del 
MIUR l’8 gennaio 2019. 
 
Il 15 febbraio gli ordinari die settori L-LIN/13 e L-LIN/14 si riuniranno a Villa 
Sciarra presso l’Istituto di Studi Germanici per discutere alcuni punti di interesse per 
i due settori: 1. VQR, 2. Classificazione riviste, 3 PRIN, 4. Arruolamento giovani 
ricercatori. L’ordine del giorno dell’incontro e la durata esatta verranno definite nel 
corso del mese di gennaio 2019. 



 
2. Organizzazione del convegno di giugno 2019 
La giunta decide di inviare alle seguenti istituzioni gli auguri di Natale, nel testo degli 
auguri inserirà il riferimento al prossimo convegno annuale dell’AIG indicando che a 
febbraio la AIG invierà loro il programma dettagliato del convegno con l’invito 
ufficiale: 
Ambasciata di Germania, Goethe Institut, Istituto di Studi Germanici, DAAD di 
Roma, IVG, Villa Vigoni, Internationaler Deutschlehrerverband, Forum Austriaco, 
Casa di Goethe.  
 
3. Comunicazioni sulla votazione dello Statuto 
La Tesoriera Federica La Manna comunica i risultati della votazione delle modifiche 
allo statuto AIG. Le votazioni si sono svolte in via telematica dal 3 al 10 dicembre 
2018. Dei 237 soci in regola con i pagamenti delle quote associative e quindi con 
diritto di voto hanno votato in 152. Di questi 5 voti sono nulli. I voti validi sono 
quindi 147 a fronte di un quorum di 119. Il risultato della votazione è il seguente: 
favorevoli: 143; contrari: 1; astenuti: 3. 
La giunta stabilisce di inviare ai soci lo schema di google (grafico a torta) con i 
risultati delle votazioni. 
 
4. Comunicazioni Tesoreria 
Il saldo del conto corrente al 14 dicembre 2018 è di circa 11.000 euro. Non risultano 
debiti esigibili non saldati. Inoltre, nel corso degli ultimi mesi si sono iscritti  nuovi 
soci. 
 
5. Comunicazioni Segreteria 
La segretaria, Manuela Moroni, comunica che nel corso del mese di dicembre alcuni 
soci hanno inviato alla mail della segreteria delle proposte di intervento per il 
convegno annuale dell’AIG del 2019. Per il bando DACHL è giunta ad oggi una 
candidatura.  
 
6. Varie 
Raul Calzoni comunica che ora la mappa della germanistica è completa dei link alle 
pagine web dei soci e che a gennaio farà un aggiornamento della mappa, tenendo 
conto delle nuove assunzioni e dei pensionamenti. 
 
La riunione si conclude alle 10:45, 
 
La segretaria verbalizzante                                                                     La Presidente  
Manuela Moroni                                                                                     Elena Agazzi 
 


