Verbale n.1
Riunione di insediamento del Direttivo AIG (2019-2022)
Il Direttivo dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunito, dopo la sua
elezione, il giorno 15 giugno 2019 alle ore 9:00, presso l’Aula 4 del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università
degli Studi di Bergamo. Sono presenti: Lorenza Rega, Lorella Bosco,
Emilia Fiandra, Joachim Gerdes e Marella Magris.
La Presidente Lorenza Rega, constatata la presenza di tutti i componenti,
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Assegnazione delle cariche per il triennio 2019-2022
2. Attività e obiettivi del Direttivo
1. Assegnazione delle cariche
La Presidente nomina Emilia Fiandra Vicepresidente dell’AIG. Vengono,
quindi, assegnate all’unanimità le seguenti cariche e deleghe:
Segreteria e delegata all’internazionalizzazione: Marella Magris
Tesoreria e delegato alla didattica: Joachim Gerdes
Delegata alla ricerca e alla terza missione: Lorella Bosco
La Giunta delibera di mantenere l’organigramma nelle forme e nelle
modalità già stabilite dalla Giunta precedente in relazione a
internalizzazione, didattica, ricerca e terza missione.
La delega all’internazionalizzazione è da intendersi nei termini di uno
sviluppo delle attività dell’Associazione al fine di incrementare le
relazioni con Atenei, Enti e Istituzioni di ricerca, Società e Associazioni,
Centri di ricerca Internazionali, anche per favorire la mobilità, sia in
uscita sia in ingresso, dei Soci dell’AIG.
La delega alla didattica è da intendersi come un’attività volta a
monitorare e supportare la didattica della lingua e della letteratura tedesca
non solo a livello universitario, ma anche scolastico, non dimenticando la
formazione (TFA) e il reclutamento degli insegnanti; il delegato alla
didattica terrà, altresì, i contatti con la “Associazione Internazionale dei
Docenti di Lingua Tedesca L2 – Internationaler Deutschlehrerverband –
IDV”, presieduta dalla collega Marianne Hepp.
La delega alla ricerca e alla terza missione, secondo quanto esposto nelle
linee programmatiche, è volta a promuovere attività sia a livello
personale sia di reti di ricercatori per reperire fondi. Da questo punto di
vista la Giunta intende incentivare progetti europei – anche assieme a enti
e associazioni culturali in senso lato (Goethe, DAAD, BDÜ, Fondazioni
tedesche, austriache e svizzere in particolare, Istituti italiani all’estero) –

su tematiche che potrebbero essere anche interdisciplinari, ma legate alle
realtà culturali italiane e tedesche.
Le funzioni rappresentative dell’AIG sono svolte di norma dalla
Presidente e dalla Vicepresidente. La Presidente si riserva in caso di
impedimento di delegare gli altri membri della Giunta. In subordine e nel
caso di oggettiva impossibilità dei membri della Giunta, potranno essere
delegati Soci dell’AIG individuati ad hoc, acquisito il parere favorevole
degli interessati.
Per quanto riguarda le relazioni dell’AIG con la SEG (S deuropa
Germanistik), tenute dalla collega Lucia Perrone Capano, a cui la Giunta
rinnova il proprio apprezzamento per l’attività svolta, la Presidente,
sentita l’interessata, ne conferma la delega.
Infine, la Presidente individua in Grazia Pulvirenti la Socia alla quale
confermare la delega in ambito delle metodologie della ricerca fra
neuroscienze, lingua e letteratura tedesca.
Nella fase di insediamento, Bosco e Magris si metteranno in contatto con
la segreteria del Direttivo uscente per il passaggio di consegne del sito,
delle caselle mail e del “Notiziario/InfoBlatt” della AIG.
2. Attività e obiettivi del Direttivo
Il 27.06.2019 Lorella Bosco parteciperà in rappresentanza dell’AIG alla
riunione d’Area 10 del CUN.
La giunta stabilisce di incontrarsi, anche in modalità telematica, entro fine
luglio per la selezione delle borse di ricerca bandite dalla giunta
precedente ed entro settembre per la pianificazione delle prossime attività
e dell’incontro annuale dell’Associazione.
Dopo una breve discussione, i membri della Giunta approvano quanto
deliberato all’unanimità.
La riunione si conclude alle ore 10:00.
La Presidente
Lorenza Rega

La segretaria verbalizzante
Marella Magris

