
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta del 6 maggio 2021) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma microsoft 

teams il giorno 6 maggio 2021, 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) Comunicazioni della Presidente; 

2) Atti del Convegno AIG di Bergamo 2019; 

          3) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni; 

          4)  Varie ed eventuali.   

 

1) La Presidente Lorenza Rega comunica che invierà ai soci dell’AIG una mail per ricordare la 

possibilità di manifestare entro il 14 maggio, attraverso la piattaforma loginmiur, la propria 

disponibilità ad effettuare revisioni esterne nell’ambito della campagna VQR 2015-2019. 

2) È ormai in corso di stampa il volume degli Atti del Convegno dell’AIG tenutosi a Bergamo 

nel 2019. Il costo complessivo della pubblicazione che esce presso la casa editrice Lang è di 

7560,98 euro, di cui 2305 versati dall’Università di Bergamo e i restanti 5255,98 a carico 

dell’AIG. Durante l’Assemblea dei Soci del 24 ottobre 2020 (vedi punto 2 del relativo 

verbale) era stato approvato anche il bilancio preventivo 2021 che indicava già una voce di 

3105 euro per il volume degli Atti. Il Direttivo approva pertanto all’unanimità la variazione 

di spesa. La Presidente si riserva di chiedere a Elena Agazzi ulteriori informazioni in merito 

alla procedura di invio di copie omaggio agli autori e eventualmente ai soci dell’AIG. Propone 

che le copie dell’ultimo numero dei Quaderni dell’AIG vengano messe a disposizione dei soci 

durante l’Assemblea annuale, nell’eventualità che essa possa svolgersi in presenza a Villa 

Sciarra. Il Direttivo approva. 

3) In vista dell’Assemblea annuale del 2021, prevista per l’1 ottobre, Lorenza Rega comunica 

che scriverà a Luigi Reitani per esaminare la possibilità di tenere l’incontro presso l’Istituto 

Italiano di Studi Germanici e per vagliare eventuali modalità di svolgimento: in presenza 

(dalle 11 alle 17) oppure in forma mista. La Giunta, dopo aver discusso varie ipotesi in merito 

alla tematica della riunione (tabelle CUN, VQR e ricerca, terza missione), opta per una tavola 



rotonda sulla terza missione in considerazione dell’importanza di questo aspetto per quanto 

riguarda le ricadute sui progetti di ricerca. Come l’anno scorso, il Direttivo decide di preparare 

un questionario da sottoporre ai soci in vista della riunione di ottobre. A tal fine la giunta 

delibera di riunirsi lunedì, 17 maggio, alle ore 18:15. 

4) Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:30 la riunione è sciolta. 


