VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 24 FEBBRAIO 2020
Il Direttivo dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunito per via telematica il giorno
24 febbraio 2020 alle ore 16:00. 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 riunione per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Convenzione AIG-IISG;
2. Prossimo incontro AIG;
3. VQR;
4. Proposta ammissione docenti di scuola nell’associazione;
5. Varie ed eventuali
1. La presidente illustra al direttivo la bozza di convenzione fra l’AIG e l’Istituto
Italiano di Studi Germanici. Rispetto alla precedente gli elementi di novità più
rilevanti concernono: a) la cessione temporanea (per 24 mesi a partire dalla
pubblicazione) dei diritti dei contributi contenuti nella rivista «Studi Germanici
– Quaderni dell’AIG», che dovrebbe essere regolata dall’AIG attraverso
contratti con i singoli autori (art. 9); b) la richiesta fatta all’AIG di diffondere
notizie, comunicazioni e inviti, attinenti le iniziative e le pubblicazioni
dell’IISG, attraverso la propria mailing list e la propria pagina web (art. 10); c)
l’onere dei costi di stampa previsti per la rivista «Studi Germanici – Quaderni
dell’AIG» interamente a carico dell’AIG (art. 9). A proposito di quest’ultimo
punto la presidente comunica che chiederà a Luigi Reitani un preventivo delle
spese e degli eventuali costi aggiuntivi legati alla stampa di un numero
maggiore di esemplari rispetto ai 150 menzionati nella bozza di convenzione.
2. La presidente riferisce che, come concordato con Luigi Reitani, la riunione
dell’AIG di quest’anno si terrà a Roma il 18 settembre 2020 presso l’IISG. La
presidente annuncia che provvederà a inviare ai soci la comunicazione relativa
alla data prevista per questo appuntamento.
3. Il direttivo dell’AIG auspica un’ampia partecipazione di tutti i soci provvisti
degli opportuni requisiti al bando indetto dall’ANVUR per la candidatura a
GEV di area nella procedura di VQR 2015-19.
4. Joachim Gerdes riferisce dell’incontro con Marianne Hepp del 31 gennaio
2020 (cfr. la relativa relazione in allegato). Uno dei punti importanti emersi
riguarda la possibilità di ammissione nell’AIG dei docenti di scuola provvisti
di alcuni requisiti (dottorato, pubblicazioni, esperienze di insegnamento
universitario, etc.). Ciò richiederebbe però una modifica allo statuto
dell’associazione e costituisce pertanto un argomento di discussione da
proporre all’Assemblea dei soci del 18 settembre. La presidente sottolinea
anche la necessità di una maggiore apertura ai giovani studiosi (dottorandi).
5. Joachim Gerdes annuncia l’invio di una mail ai soci con le coordinate e le
informazioni necessarie al versamento delle quote associative.
Alle ore 17 la riunione è sciolta.

