
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica 

(Seduta del 13 settembre 2021) 

 

 

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

microsoft teams il giorno 13 settembre 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: stato dell’organizzazione; 

3) Proposta nuovo membro per l’AIG; 

4) Modifica dello Statuto; 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1) Comunicazioni della Presidente 

La Presidente comunica di aver avuto una positiva interlocuzione con l’Agenzia APRE. Il 

direttore, dott. Falzetti, ha dichiarato piena disponibilità a intervenire di persona alla tavola 

rotonda sulla Terza Missione ovvero a inviare un collega esperto di progetti dell’area umanistica.  

 

2) Assemblea annuale dei Soci: stato dell’organizzazione 

La Presidente illustra la scaletta della tavola rotonda che si terrà in lingua tedesca. Tuttavia, poiché 

il rappresentante di APRE non conosce questa lingua e i colleghi tedeschi che interverranno non 

parlano a loro volta italiano, occorre prevedere la presenza di un interprete in grado di consentire 

a tutti gli ospiti di seguire la discussione. La Presidente riferisce di aver sondato con Luigi Reitani, 

Direttore editoriale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici-Villa Sciarra, la possibilità di una 

simultanea ibrida nella sede prevista per la riunione, ma allo stato attuale ciò non sembra 

purtroppo realizzabile a causa dell’inutilizzabilità dell’impianto di traduzione simultanea e degli 

alti costi. Si dovrebbe quindi ricorrere a un’interpretazione consecutiva. Inoltre, poiché il numero 

dei soci che si sono prenotati per intervenire in presenza risulta ancora molto basso (6, in gran 

parte provenienti da Roma, per una disponibilità totale di 60 posti), se le prenotazioni 

continuassero ad essere scarse (la scadenza è fissata al 20 settembre), non da ultimo a causa dei 

costi, sarebbe forse opportuno pensare a una riunione interamente in modalità telematica, ospitata 

dall’Università di Trieste. In questo caso sarebbero disponibili le cabine per la simultanea. La 



Giunta delibera all’unanimità di inviare subito, per motivi organizzativi, una mail di reminder ai 

soci, anticipando al 16 settembre la data in cui fornire notizia della propria partecipazione in 

presenza, al fine di potere decidere entro questa settimana se l’incontro si terrà (comunque 

parzialmente) in presenza oppure (esclusivamente) a distanza. 

 

3) Proposta nuovo socio per l’AIG 

Alla Giunta è pervenuta la richiesta di adesione all’AIG da parte della collega Sandra Vlasta. 

Dopo averne verificato la completezza, la domanda sarà trasmessa all’Assemblea che ne 

delibererà l’ammissione. Tale richiesta costituirà un’integrazione dell’odg. dell’Assemblea, già 

inviato ai soci per email. 

 

4) Modifica dello Statuto 

Emilia Fiandra prospetta alla Giunta la necessità di adeguare lo statuto a un linguaggio rispettoso 

del genere. Nel corso dei prossimi mesi la Giunta potrebbe lavorare alle modifiche necessarie che 

andrebbero poi approvate nel corso dell’Assemblea dei Soci del 2022. Nel frattempo, la Giunta 

invierà ai Soci una mail per metterli al corrente di questo intento.  

 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19:30 la riunione è sciolta. 


