
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 16 DICEMBRE 2019 

 

Il Direttivo dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunito per via telematica il giorno 16 

dicembre 2019 alle ore 15:45. 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. Collaborazione AIG-IISG; 

2. Call per “Quaderni dell’AIG”; 

3. Prossimo incontro AIG 

4. Collaborazione tra AIG e la Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften 

(VDIG); 

5. Sommerakademie, organizzata dalla Mittelmeer-Südeuropa Germanistik (MSEG);  

6. Varie ed eventuali 

 

1. La presidente informa il direttivo dello stato della collaborazione con l’Istituto 

Italiano di Studi Germanici, a proposito della pubblicazione della rivista «Studi 

Germanici - Quaderni dell’AIG». Sia il nuovo presidente dell’IISG, Luca Crescenzi, sia 

il nuovo consigliere d’amministrazione, Luigi Reitani hanno espresso la loro volontà di 

proseguire la collaborazione dell’Ente con l’AIG. Tuttavia, perché la cooperazione e la 

pubblicazione della rivista possano continuare è necessario che la convenzione esistente 

venga rinnovata con un atto del nuovo CdA, non ancora al completo. Si attende infatti 

una nuova nomina che dovrebbe avvenire entro gennaio. Luigi Reitani fungerà da figura 

di raccordo fra IISG e AIG. 

 

2. A causa dello stato della convenzione, ancora non stipulata, il direttivo decide di     

rinviare a gennaio la pubblicazione del Cfp dal titolo “Il non detto. Sprechen hat seine 

Zeit, und Schweigen hat seine Zeit (Der Stechlin)” relativa al nuovo numero della rivista 

«Quaderni dell’AIG».   

 

3. La presidente informa il direttivo che Luigi Reitani ha assicurato la disponibilità 

dell’IISG a ospitare la prossima riunione dell’AIG nel venerdì della terza o quarta 

settimana di settembre. L’incontro, che non sarà a carattere scientifico, avrà lo scopo di 

discutere temi rilevanti per il ruolo accademico dei settori L/LIN13 e 14 come la 

valutazione, la VQR, la terza missione, il dottorato, la ricerca etc. Nel corso della 

prossima riunione di gennaio il direttivo stabilirà la data precisa di tale assemblea. A 

proposito della valutazione delle riviste, Emilia Fiandra ricorda che, a differenza di 

quanto avveniva in passato, per l’inserimento di una proposta nelle liste di riviste 

approvate dal Ministero non è più sufficiente il parere dell’esperto del settore, ma 



occorre quello della maggioranza dei componenti del Gruppo di Lavoro Riviste e Libri 

scientifici di Area 10. 

 

4. La presidente riferisce del suo incontro con la rappresentante della Vereinigung 

Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) che vorrebbe istituire un più stretto 

rapporto di collaborazione con l’AIG. La presidente invita il direttivo a riflettere su 

questa proposta: essa potrebbe rivelarsi interessante per quanto riguarda il settore della 

terza missione che sta acquistando sempre maggiore importanza nell’ambito della 

valutazione. 

 

5. La presidente informa della richiesta giunta da Lucia Perrone Capano a proposito 

della Sommerakademie, organizzata dalla associazione Mittelmeer-Südeuropa 

Germanistik (MSEG), che si terrà  presso il Convento di Badia (Palermo) dal 21 al 25 

luglio 2020, prima del Congresso IVG, essenzialmente  come occasione di presentazione 

e scambio di progetti di dottorandi. L’incontro è sostenuto e finanziato dal DAAD con 

una piccola compartecipazione delle Associazioni nazionali che aderiscono alla MSEG. 

Per l’Italia sono previste due borse di studio: una viene finanziata dal DAAD, mentre 

per l’altra Lucia Perrone Capano chiede, come l’anno scorso,  il contributo dell’AIG. Il 

direttivo approva all’unanimità questa richiesta. 

 

6. Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Il direttivo decide di riunirsi di nuovo per via telematica, previo accordo tramite scambio 

di email, non appena la situazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici risulterà 

definita e quindi tale da permettere la stipula della nuova convenzione. Come possibile 

data (da confermare) è individuato il giorno 20 gennaio. 

 

Alle ore 16:50 la riunione è sciolta. 

 

 

 


