
Verbale della riunione della Giunta dell’Associazione Italiana della Germanistica 

(Seduta del 29 luglio 2020) 

 

 

La Giunta dell’AIG per il triennio 2019-2022 si è riunito per via telematica il giorno 29 luglio 2020 

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) Comunicazioni della Presidente 

          2) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni 

          3)  Varie ed eventuali            

  

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni. 

2) Assemblea annuale dei Soci: determinazioni 

A causa del perdurare delle misure di sicurezza antipandemiche, l’organizzazione dell’assemblea di 

quest’anno, prevista in origine per il giorno 18 settembre nella sede dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici, presenta degli evidenti problemi logistici e organizzativi. La Presidente comunica di aver 

prospettato a Luca Crescenzi, Presidente dell’IISG, e a Luigi Reitani tre possibilità in merito 

all’eventuale svolgimento della riunione: a) in presenza, ma senza momenti conviviali; b) con la 

presenza a Roma della sola Giunta e il collegamento per via telematica dei soci; c) organizzazione in 

modalità interamente telematica. Luigi Reitani avrebbe escluso la prima opzione per la oggettiva 

impossibilità di rispettare le norme di distanziamento in sede in caso di riunione in presenza. Si 

potrebbe quindi tenere l’assemblea secondo le modalità b) o c). La Presidente invita i componenti 

della Giunta a esprimere la propria opinione in merito alle alternative prospettate e alla data decisa 

inizialmente. 

Marella Magris si dichiara favorevole all’organizzazione di una tavola rotonda, ma suggerisce in 

questo caso di invitare per tempo gli eventuali ospiti. Ritiene opportuno conservare la data fissata in 

origine. 

Interviene Emilia Fiandra, dichiarandosi anch’ella a favore di una tavola rotonda con ospiti. Proprio 

per una migliore organizzazione ritiene sia più opportuno spostare la data dell’assemblea a ottobre. 



Lorenza Rega condivide le perplessità di Emilia Fiandra. Invita inoltre la Giunta a definire i temi che 

dovrebbero essere affrontati nella tavola rotonda e nell’assemblea. Gli argomenti di discussione sono 

essenzialmente due: 1) la didattica online con le sue criticità e opportunità, nonché la presentazione 

e la discussione dei risultati dell’indagine sulla didattica a distanza promossa dall’AIG mediante un 

questionario online; 2) i risultati dell’indagine sulla ricerca promossa dall’IISG nell’ambito del PNR 

cui l’AIG ha contribuito. Occorrerà inoltre approvare, come da Statuto (art. 5 e 6), il bilancio 

consuntivo e preventivo. 

Lorella Bosco e Joachim Gerdes condividono la proposta di una tavola rotonda e di un rinvio 

dell’assemblea rispetto alla data fissata in precedenza. In merito al tema della tavola rotonda e della 

didattica online Lorella Bosco segnala la Digitale Konferenz organizzata per il 25 e il 26 agosto dal 

portale Digitale Lehre Germanistik (https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-

germanistik/konferenz ) e sottolinea l’opportunità di un’interlocuzione con il gruppo di ricerca che 

anima questo sito. La Presidente incarica Lorella Bosco di prendere contatto con i colleghi tedeschi 

per sondare l’opportunità che uno di loro possa partecipare all’assemblea annuale dell’AIG. 

La Giunta delibera di rinviare l’assemblea al 24 ottobre, a partire dalle ore 14. La tavola rotonda sulla 

teledidattica avrà inizio a partire dalle 15:30. Durante la prima parte dell’assemblea (14-15:30) si 

svolgeranno la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo. Per snellire le operazioni in 

vista della seduta telematica, la Giunta delibera di individuare nella sede del tesoriere Joachim Gerdes 

tre revisori, i cui nomi saranno comunicati ai soci nella convocazione. Tali revisori saranno 

formalmente eletti nel corso dell’assemblea del 24 ottobre. Dopo la presentazione del bilancio i 

revisori si ritireranno per esaminare la documentazione che sarà poi sottoposta all’approvazione 

dell’assemblea. 

La Giunta concorda sull’utilizzo della piattaforma zoom per lo svolgimento dell’assemblea.   

 

3) Varie ed eventuali 

 

A causa del perdurare dell’emergenza COVID, quest’anno l’AIG non ha ritenuto di provvedere alla 

messa a bando di due borse per contributi di ricerca all’estero. La Giunta delibera tuttavia di bandire 

agli inizi del prossimo anno 2021 un numero doppio (4) di borse di ricerca.   

 

Alle ore 18 la riunione è sciolta. 
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