
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di 

Germanistica (Seduta dell’11 luglio 2022) 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2022-2025 si è riunita per via telematica sulla 

piattaforma microsoft teams il giorno 11 luglio 2022, alle ore 10:30. Sono presenti: 

Emilia Fiandra, Raul Calzoni, Federica Missaglia, Francesco Rossi, Elena Bellavia. La 

Presidente Emilia Fiandra, constatata la presenza dei suddetti componenti, dichiara aperta 

la riunione per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Comunicazioni della Presidente 

2) Assegnazione delle borse 

3) Richiesta di patrocinio  

3a. indicazioni sul sito per la richiesta 

4) Organizzazione della posta AIG-segreteria   

5) Varie ed eventuali 

 

1)  Non ci sono comunicazioni da parte della Presidente.   

2)  La Giunta esamina le candidature pervenute relativamente ai “Rimborsi spese per la 

copertura di costi di missione di ricerca all’estero”. Sono arrivate sette domande, cinque 

relative al settore scientifico-disciplinare L-LIN/13, due relative al settore scientifico-

disciplinare L-LIN/14. La Giunta constata l’ottimo livello dei progetti presentati e 

procede alla verifica del possesso da parte delle/dei candidate dei requisiti di 

partecipazione previsti dal Bando. Preso atto che una candidata non è in regola con il 

pagamento della quota associativa, mentre un’altra candidata - essendo assegnista - non 

può partecipare alla valutazione, esclude le suddette candidate dalla valutazione. Dopo 

ampia discussione, la giunta procede con l’assegnazione dei punteggi di merito e del 

contributo del rimborso ai primi due candidati classificati. Viene stilato un verbale 

allegato al presente documento (vedi allegato “Verbale della Giunta per l’assegnazione 

dei rimborsi spese per la copertura di costi di missione di ricerca all’estero”).   

3) In relazione alla richiesta - da parte della collega Micaela Latini - di Patrocinio del 



convegno su Musil e l’Italia (titolo del convegno: Musil al Musil), che si svolgerà al 

Musil (museo dell’industria e del lavoro) nella zona della Val Camonica (cfr. link: 

https://www.musilbrescia.it/it/home/), la giunta - esaminata la documentazione - 

accoglie la richiesta e si dichiara disponibile a concedere il Patrocinio suddetto. A 

riguardo, il collega Raul Calzoni - su richiesta della Presidente Emilia Fiandra - invia per 

conoscenza, a tutti i componenti della Giunta, il logo AIG da concedere per il suddetto 

Patrocinio. La Presidente - nel concludere il punto relativo al Patrocinio - propone di 

riflettere, più in generale, sulla possibilità di redigere un’apposita “formulazione di 

richiesta Patrocinio”, da inserire direttamente nel sito AIG. Il collega Raul Calzoni si 

dichiara disponibile alla redazione del suddetto testo. Sarà compito futuro della Giunta, in 

una delle prossime riunioni AIG, deliberare sugli aspetti e sulle modalità della suddetta 

formulazione.   

4) La Presidente sottopone alla giunta alcune soluzioni per migliorare l’organizzazione 

della posta AIG-segreteria. Nello specifico vengono proposti, discussi ed accolti, i 

seguenti suggerimenti: (i) Per quanto riguarda le copiose comunicazioni da parte 

dell’IDV, oltre all’integrazione nel notiziario mensile delle Rundmail-IDV pervenute alla 

Segreteria AIG, si prevede anche d’inviare - intorno alla metà del mese - una news 

apposita che raccoglie tutte le altre Rundmail-IDV, spedite successivamente all’invio del 

notiziario. (ii) In relazione alla richiesta di segnalazioni editoriali, esse verranno (oltre 

che comunicate nel primo notiziario possibile) segnalate sulla pagina FB dell’AIG e - 

previa richiesta degli/delle interessati/e - integrate dal tecnico nell’omonima voce del sito.  

5)  Tra le varie ed eventuali si menzionano i seguenti temi:  

5a) La Presidente invita la Giunta a riflettere sulla possibilità di organizzare nella 

primavera 2023 una giornata dedicata ai dottorandi. L’evento potrebbe avere luogo - in 

presenza - a Roma, nella sede dell’Istituto di Studi Germanici (Villa Sciarra), mentre altri 

partecipanti potrebbero collegarsi da remoto. Per quanto riguarda il finanziamento, l’AIG 

potrebbe garantire un rimborso spese ai partecipanti in presenza (dottorandi a partire dal 

secondo anno di dottorato), con un tetto il cui importo massimo è da stabilire. La 

Presidente ricorda che - al fine di organizzare la suddetta giornata - si dovrà, come primo 



passo, individuare il target (identificare, cioè, i dottorandi) previa comunicazione ai soci e 

alle socie AIG.  

5b) La collega Federica Missaglia propone la possibilità di candidare l’AIG 

all’ammissione di nuovi soci all’Associazione di Villa Vigoni (centro italo-tedesco per il 

dialogo europeo). La Giunta accoglie tale prospettiva e riceve – contestualmente – 

l’apposito modulo per la procedura di ammissione. La collega Missaglia ricorda che la 

candidatura va fatta entro il mese di novembre 2022.  

5c) La Presidente ricorda alla Giunta il progetto relativo alla “ristrutturazione” del sito 

AIG, e alla manutenzione annuale dello stesso. Tra i punti discussi si ricordano: (i) la 

questione “preventivo”, di cui si era già in precedenza occupato il collega Raul Calzoni; 

(ii) la possibilità di avere sempre almeno un aggiornamento settimanale (ad esempio per 

le segnalazioni editoriali, la comunicazione di eventi, iniziative, convegni, call for papers 

etc.); (iii) la possibilità - per quanto riguarda il reperimento di risorse - di coinvolgere più 

soci e socie (pubblicizzando le prospettive e i vantaggi offerti dall’AIG).  

Sulle modalità di attuazione del punto 5c), la Presidente invita la Giunta a procedere a 

un’adeguata “ricognizione” durante la pausa estiva. 

5d) Il collega Raul Calzoni suggerisce, per il futuro, di fissare il congresso annuale 

sempre nel mese di giugno, anziché a inizio ottobre. La Giunta accoglie tale proposta. 

 

Alle ore 13 la riunione è sciolta. 

 


