
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana della Germanistica 

(Seduta del 29 gennaio 2021) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica il giorno 29 gennaio 2021 

alle ore 17:00. 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) Comunicazioni della Presidente; 

2) Quaderni dell’AIG 4/2021: call for papers; 

3) Contributi di ricerca dell’AIG; 

4) Convegno 2022: determinazioni; 

          5) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni; 

          6)  Varie ed eventuali.   

 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni. 

2) Quaderni dell’AIG 4/2021: call for papers 

Marella Magris comunica che si è conclusa la fase di curatela del numero 3/2020 dei 

«Quaderni dell’AIG». I contributi sono stati inviati alla redazione di «Studi Germanici» in 

vista della prossima pubblicazione. Come argomento del numero 4/2021 Emilia Fiandra 

presenta due proposte: a) Alla periferia del testo: il paratesto; b) il linguaggio delle immagini. 

Entrambe le proposte riscuotono piena adesione da parte della Giunta che, dopo attenta 

discussione, opta all’unanimità per a). La pubblicazione e diffusione del call for papers 

(deadline: 15 marzo 2021) avverrà all’inizio della seconda settimana di febbraio (8-9 

febbraio). 

3) Contributi di ricerca dell’AIG 

A causa del perdurare dell’emergenza pandemica, con le conseguenti difficoltà 

nell’organizzazione di soggiorni di studio all’estero, la Giunta decide di rinviare di un mese 

le determinazioni relative al bando per l’assegnazione di 4 contributi di ricerca a giovani 

studiosi. 



 

4) Convegno 2022: determinazioni 

La Giunta accoglie con interesse il tema proposto da Emilia Fiandra sullo “Alter” e si propone 

di valutarlo ai fini del Convegno dell’Associazione previsto per il 2022 a Trieste. 

5) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni 

L’Assemblea annuale dei Soci si terrà il 24 settembre o il 1 ottobre del 2021, a seconda della 

disponibilità dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, che ospiterà l’evento. Nel caso il perdurare 

dell’emergenza rendesse impossibile lo svolgimento in presenza della riunione, si opterà per la 

modalità telematica o mista. 

6) Varie ed eventuali  

Alla Giunta è pervenuta la richiesta di un numero tematico dei «Quaderni dell’AIG» a cura di 

singoli soci. Pur apprezzando tale manifestazione di interesse, la Giunta decide di non accogliere 

la proposta perché la rivista, espressione dell’Associazione nella sua totalità, intende promuovere, 

mediante un call for papers fra i soci, una «pubblicazione che attesti l’esito di studi e ricerche su 

singoli temi, di volta in volta scelti e proposti dai curatori, membri del Direttivo, come nuclei 

tematici privilegiati. In una prospettiva corale, aperta a tutti i soci, si intende presentare un 

discorso che dia il segno della ricchezza dei punti di vista nonché delle differenze di metodi e di 

approcci interni alla germanistica italiana» (così scrive Gabriella Catalano nell’Editoriale del 

numero 1/2018). 

Marella Magris comunica di aver provveduto all’aggiornamento della Mappa della Germanistica. 

Joachim Gerdes annuncia il prossimo invio di una mail ai soci per invitarli al versamento della 

quota annuale e alla regolarizzazione della propria posizione. Lo Statuto dell’Associazione 

stabilisce infatti all’articolo 3.4: «I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non 

possono esercitare l’elettorato attivo e passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. Dopo 

due anni di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria 

posizione, il socio decade». 

 

Alle 18:20 la riunione è sciolta. 

 

 

  

 


