Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica
(Seduta del 20 settembre 2021)
La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunita per via telematica sulla piattaforma microsoft
teams il giorno 20 settembre 2021, alle ore 16:00. 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) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni;
2) Proposta nuovo membro per l’AIG: determinazioni;
3) Varie ed eventuali
1) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni;
A causa del basso numero di adesioni, durante la riunione del 13 settembre la Giunta aveva
deliberato 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 la fine della settimana se l’incontro si sarebbe tenuto (comunque
parzialmente) in presenza oppure (esclusivamente) a distanza. Alla scadenza del termine ultimo
per comunicare la partecipazione in presenza alla giornata AIG del 1° ottobre sono state raccolte
solo 15 adesioni. Sentito anche il parere del Direttore Editoriale dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici-Villa Sciarra Luigi Reitani e d’accordo con lui, la Giunta, dopo una ponderata
riflessione, decide, seppure molto a malincuore, di tenere la giornata esclusivamente da remoto,
non

da

ultimo

per

una

questione legata a una maggiore omogeneità dei lavori. La segreteria dell’AIG provvederà ad
avvisare i soci dell’avvenuto cambiamento attraverso l’invio di una mail.
2) Proposta nuovo membro per l’AIG: determinazioni;
Al fine di consentire all’Assemblea dell’AIG di esprimersi riguardo all’ammissione della dott.ssa
Sandra Vlasta secondo quanto stabilito dall’articolo 3.1 dello statuto, la Giunta decide di inviare
alle socie e ai soci, tramite mail, la domanda e il CV della collega, unitamente alle lettere di
presentazione di Beate Baumann e Camilla Miglio. La comunicazione sarà inviata nei prossimi
giorni.
3) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 18:30 la riunione è sciolta.

