Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 25 agosto 2021)

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma microsoft
teams il giorno 25 agosto 2021, alle ore 17:00. 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 comunica che Laura Auteri (Università di Palermo), Olaf Bärenfänger
(Università di Lipsia), Federica Missaglia (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano),
Gesine Schiewer (Università di Bayreuth), coordinati da Marco Castellari (Università Statale
di Milano) hanno accettato di partecipare alla tavola rotonda sulla Terza Missione che si terrà
a Roma, 1 ottobre, in occasione dell’Assemblea dei Soci. Comunica inoltre di non aver
ricevuto ancora alcun riscontro alla sua lettera di invito alla rappresentanza in Italia della
Commissione europea che, come deliberato nella riunione della Giunta del 3 agosto, avrebbe
dovuto illustrare durante l’incontro a Roma l’evolversi del progetto di Terza Missione in
ambito europeo.

La Presidente riferisce inoltre di aver sentito il Direttore editoriale

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici-Villa Sciarra, Luigi Reitani, che ha confermato la
disponibilità dell’ente ad ospitare la riunione secondo la normativa anti-Covid vigente.
2) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni
La Presidente presenta la bozza dello svolgimento della giornata di venerdì, 1 ottobre. Saranno
presentati e discussi i risultati del questionario inviato ai soci nelle scorse settimane e poi
interverranno gli ospiti italiani e tedeschi. Ogni relatore avrà a disposizione un tempo di 10
minuti. Su suggerimento di Marella Magris si prende in considerazione l’ipotesi di contattare
l’Agenzia APRE qualora non vi fosse un riscontro da parte della Rappresentanza in Italia della
Comunità Europea. Per quanto concerne la sede della riunione, in ottemperanza alle norme

anti-Covid vigenti, Villa Sciarra può accogliere fino a sessanta partecipanti. Onde consentire
alla sede ospitante una adeguata organizzazione dell’evento, la Giunta delibera pertanto
l’invio di una mail ai soci per invitarli a comunicare la propria eventuale partecipazione in
presenza alla Segreteria dell’AIG entro il 20 settembre. Tutti gli altri soci e socie potranno
comunque partecipare on line (il link sarà spedito, come sempre in questi casi, qualche giorno
prima di venerdì, 1 ottobre). Sarà intanto inviata subito una mail di convocazione per rispettare
il preavviso di almeno trenta giorni, previsto dall’articolo 5 dello Statuto dell’Associazione.
3) Borse di studio AIG per giovani studiosi: determinazioni
La Giunta delibera la messa a bando di n. 4 contributi di ricerca all’estero (rispettivamente
2 per il settore L-LIN/13 e 2 per il settore L-LIN/14) per soggiorni da effettuarsi entro il 30
giugno 2022, destinati a giovani studiosi non strutturati in ruoli universitari e non dipendenti
di altri enti pubblici e privati, purché soci dell’AIG e in regola con il pagamento delle quote
sociali degli ultimi due anni solari. La deadline per la presentazione della domanda è fissata
all’8 ottobre; entro il 29 ottobre saranno resi noti i vincitori.
4) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 18:40 la riunione è sciolta.

