Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 3 agosto 2021)

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma microsoft
teams il giorno 3 agosto 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) Borse di studio AIG per giovani studiosi: determinazioni
4) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni della Presidente
La Presidente riferisce della sua missione a Palermo, dove ha partecipato al Convegno della
Internationale Vereinigung für Germanistik e in particolare al Panel 3 “Zwischen ‘Third Mission’
und ‘Citizen Science’. Germanistik(en) in gesellschaftlichen und öffentlichen Kontexten”. Dal
dibattito è emerso come la Terza Missione/Third Mission assuma sfumature assai differenti a
seconda dei contesti e dei paesi o continenti: Brasile, India e Africa, ad es., pensano in particolare
a come diffondere la lingua o la cultura tedesca nelle giovani generazioni. Anche tra Italia e
Germania esistono notevoli differenze di punti di vista riguardo a questo aspetto sempre più
importante dell’attività universitaria. Ciò rappresenta una ragione in più per approfondire
l’argomento. A Palermo la Presidente ha inoltre avuto modo di incontrare colleghi tedeschi che
potrebbero partecipare alla tavola rotonda dell’AIG, prevista per venerdì, 1 ottobre.
2) Assemblea annuale dei soci: determinazioni
La Presidente illustra una prima bozza dello svolgimento della riunione della giornata del 1
ottobre. Dopo la presentazione dei risultati del sondaggio sulla Terza Missione avrà luogo la
tavola rotonda con partecipanti italiani e tedeschi, poi, nell’eventualità che l’incontro si tenga in
presenza, dopo un light-lunch si svolgerà l’Assemblea dei Soci. La Giunta prende in
considerazione i nomi di alcuni colleghi, rappresentativi di vari aspetti della Terza Missione al
Nord ed al Sud dell’Italia che potranno essere contattati nelle settimane successive al fine di

sondarne la disponibilità a partecipare alla Tavola Rotonda dell’AIG. Per quanto riguarda gli
ospiti tedeschi, la Presidente propone Olaf Bärenfänger (Università di Leipzig) e Gesine Schiewer
(Università di Bayreuth) che ha conosciuto personalmente a Palermo e di cui ha acquisito una
prima disponibilità a prender parte alla riunione. La Giunta accetta. Per la moderazione la Giunta
propone il nome di Marco Castellari. Dopo aver vagliato varie opzioni, la Giunta prende inoltre
in considerazione la possibilità di coinvolgere la rappresentanza in Italia della Comunità Europea
cui la Presidente provvederà ad inoltrare un invito alla tavola rotonda nei prossimi giorni. Come
sede della riunione, che dovrebbe svolgersi in modalità ibrida, la Giunta indica Villa Sciarra. La
Presidente scriverà quindi a Luigi Reitani, Direttore editoriale dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici-Villa Sciarra, per sondare la possibilità di tenere l’incontro in quella sede secondo la
normativa anti-Covid vigente, prevedendo comunque anche la possibilità di collegamento da
remoto per coloro che saranno impossibilitati a recarsi a Roma.
3) Borse di studio AIG per giovani studiosi: determinazioni
La Giunta decide all’unanimità di elevare l’importo dei contributi di ricerca per soggiorni
all’estero destinati a giovani studiosi non strutturati da 750 a 800 Euro. Saranno messe a bando
quattro borse. La Giunta delibera di rinviare alla prossima riunione la preparazione del bando che
sarà reso pubblico a settembre con invio su mailing list dell’AIG.
4) Varie ed eventuali
Il tesoriere, Joachim Gerdes, comunica che nelle prossime settimane invierà ai soci un reminder
per invitare coloro che ancora non lo avessero fatto a mettersi in regola con il pagamento della
quota sociale.
Alle ore 19:30 la riunione è sciolta.

