
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana della Germanistica 

(Seduta del 19 luglio 2021) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica il giorno 19 luglio 2021 

alle ore 18:00. 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) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni 

3) Convegno 2022: determinazioni; 

4) Borse di studio dell’AIG; 

          5)  Varie ed eventuali.   

 

1) Comunicazioni della Presidente. 

La Presidente comunica che si è svolta, in data 16 luglio, l’Assemblea del Comitato 10 di Area 

CUN, alla quale per l’AIG ha partecipato Emilia Fiandra. Emilia Fiandra sintetizza i principali 

punti trattati in assemblea sul riconoscimento ufficiale della LIS/LIST e i documenti in 

preparazione all’interno delle associazioni di stranieristica. 

2) In una precedente riunione la data dell’Assemblea annuale dei Soci era stata fissata al 1 ottobre 

2021. Anche la tematica della riunione era già stata individuata nella Terza Missione (vedi 

verbale del 6 maggio), in considerazione della crescente importanza che questo aspetto riveste 

sulle ricadute dei progetti di ricerca (ad es. PRIN, HORIZON, etc.). A causa del perdurare 

dello stato di emergenza pandemica, pur con l’auspicio di poter tenere la riunione in presenza, 

la Giunta prende in considerazione per i lavori anche una forma mista o online, se la situazione 

dovesse aggravarsi. La Giunta pensa a una giornata che dovrebbe approssimativamente aver 

luogo dalle 10 alle 14 e articolarsi secondo la seguente scansione: presentazione dei risultati 

del questionario sulla Terza Missione inviato ai Soci durante le scorse settimane; tavola 

rotonda con partecipanti italiani e tedeschi che hanno maturato particolare esperienza nel 

campo della terza missione; Assemblea dei Soci. La giunta valuta varie opzioni riguardo alle 

personalità da invitare e, su sollecitazione della presidente, decide di riaggiornarsi a breve per 

fissare il programma definitivo dell’incontro. In quanto al luogo della riunione, la Presidente 



comunica che parlerà con l’Istituto Italiano di Studi Germanici per sondare la possibilità di 

organizzare la riunione in forma ibrida a Villa Sciarra. Emilia Fiandra propone di inviare ai 

soci una mail come promemoria dell’appuntamento del 1 ottobre. La proposta è accolta 

all’unanimità. 

3) La Giunta delibera di tenere il Convegno dell’AIG a Trieste nei giorni 16, 17 e 18 giugno 

2022. Il tema proposto è la “Das Alter”, nella sua doppia declinazione di età e vecchiaia. 

Anche su questo punto la giunta si aggiornerà a breve per definire programma e 

organizzazione. 

4) La giunta decide di riunirsi dopo la pausa estiva per procedere al bando delle quattro borse di 

ricerca per giovani studiosi, in attesa che nel frattempo si delineino con maggiore nettezza le 

condizioni per viaggi e spostamenti all’estero e il quadro complessivo della situazione 

epidemiologica. 

5) Non vi sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19:30 la riunione è sciolta. 

 


