Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 9 maggio 2022)

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma
Microsoft Teams il giorno 9 maggio 2022, alle ore 13:00. Sono presenti: Lorenza Rega, Emilia
Fiandra, Lorella Bosco, Joachim Gerdes, Goranka Rocco. Su invito della Presidente partecipa inoltre
Anne-Kathrin Gaertig in quanto parte dell’Organizzazione scientifica del Convegno Triennale
dell’Associazione. 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 dell’Associazione: Determinazioni;
3) Call for papers «Quaderni dell’AIG» 5/22: Forme e linguaggi della vecchiaia – Formen und
Sprachen des Alters;
4) Bando per Borse di studio AIG per giovani studios*: determinazioni
5) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni della Presidente
Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente
2) Convegno Triennale dell’Associazione: Determinazioni
Al fine di una più efficiente rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute per organizzare
il Convegno Triennale dell’Associazione, la Giunta delibera che Joachim Gerdes invii le lettere
di incarico per Daria Biagi e per gli ospiti stranieri Terézia Mora, Mathias Mayer e Claudia Riehl.
Entro il 31 maggio i relatori dovranno inoltre inviare l'abstract aggiornato dei loro interventi, in
lingua tedesca (con eventuali modifiche), unitamente ad una breve nota bio-bibliografica
(massimo 1500 caratteri). Entro il 24 maggio sarà spedito ai soci un reminder relativo al
pagamento delle quote sociali. Solo i soci e le socie in regola con il pagamento delle quote
associative potranno infatti partecipare all’Assemblea e alle elezioni della nuova Giunta.
3) Call for papers «Quaderni dell’AIG» 5/22: Forme e linguaggi della vecchiaia – Formen und
Sprachen des Alters
La Giunta valuta gli abstract pervenuti in risposta alla call inviata in data 30 marzo 2022 e, dopo
ampia discussione, ne seleziona 18. La Giunta sottolinea l’elevata qualità delle proposte ricevute.

I soci e le socie che hanno inviato un abstract riceveranno comunicazione circa l’esito della loro
proposta entro il 13 maggio.

4) Bando per borse di studio AIG per giovani studios*: determinazioni
La Giunta delibera la messa a bando di n. 2 contributi di ricerca all’estero (rispettivamente 1
per il settore L-LIN/13 e 1 per il settore L-LIN/14), dell’importo di 800 euro ciascuno, per
soggiorni da effettuarsi entro il 30 settembre 2023, destinati a giovani studiose e studiosi non
strutturati in ruoli universitari e non dipendenti di altri enti pubblici e privati, purché membri
dell’AIG e in regola con il pagamento delle quote sociali degli ultimi due anni solari. La
deadline per la presentazione della domanda è fissata al 10 luglio 2022; entro il 25 luglio 2023
saranno comunicati gli esiti delle domande.

5) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 14:15 la riunione è sciolta.

