Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di Germanistica (AIG) del 24
ottobre 2020
L’Assemblea Annuale dei Soci dell’Associazione Italiana di Germanistica (AIG) si è riunita per via
telematica sulla piattaforma zoom il giorno 24 ottobre 2020, alle ore 14, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Relazione della Presidente sull’attività svolta nel periodo 2019-20
2. Elezione dei Revisori
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020
4. Varie ed eventuali

Alle ore 14 ha inizio l’Assemblea dei Soci e delle Socie dell’AIG.
1. Dopo i saluti di rito, la Presidente Lorenza Rega relaziona sulle attività della Giunta AIG durante
il suo primo anno di lavoro (giugno 2019-ottobre 2020). Sottolinea la continuità con l’operato della
Giunta precedente, presieduta da Elena Agazzi, cui Lorenza Rega rinnova i suoi ringraziamenti per
l’ottimo lavoro svolto e per i suggerimenti dati. Il libro dei soci registra al momento dell’assemblea
267 unità, di cui paganti risultano essere 185 (alla fine del 2019 erano 218). È proseguita la regolare
pubblicazione del Notiziario dell’AIG, soprattutto ad opera di Marella Magris, che la presidente
ringrazia per il suo lavoro.
Per quanto riguarda i contributi per soggiorni di ricerca all’estero a giovani studiosi, l’AIG ne ha
concessi due nel luglio 2019 (rispettivamente alla dott.ssa D’Atena e al dott. Calpestrati). A causa
dell’emergenza sanitaria, la Giunta ha ritenuto quest’anno di non emanare il bando per l’erogazione
delle borse, preferendo rinviarlo a un periodo più sicuro (presumibilmente febbraio-marzo 2021) e
preventivando un numero doppio di borse (quattro anziché due).
La Presidente segnala inoltre che è ormai prossimo alla pubblicazione il volume degli Atti del
Convegno di Bergamo del 2019, mentre Lorella Bosco e Marella Magris stanno curando la
preparazione del numero dei «Quaderni dell’AIG» dedicato al tema del «non detto (das Ungesagte)».
L’uscita è prevista per gennaio / febbraio 2021. La Presidente comunica a tale proposito che è stata
rinnovata la convenzione con l’Istituto Italiano di Studi Germanici. Il Delegato per i rapporti con
l’AIG è Luigi Reitani.
Lorenza Rega ricorda poi che rappresentanti della Giunta hanno sempre partecipato alle Assemblee
di Area 10 del CUN. Joachim Gerdes si è inoltre occupato di curare i rapporti con l’IDV, incontrando

nel febbraio 2020 la collega Marianne Hepp. A proposito della opportunità emersa nella riunione di
Giunta del 24 febbraio (cfr. punto 4 del relativo verbale disponibile online) di ammettere nell’AIG i
docenti di scuola provvisti di alcuni requisiti (dottorato, pubblicazioni, esperienze di insegnamento
universitario, etc.), la Presidente, che sostiene fermamente la necessità di una maggiore apertura ai
giovani studiosi, rileva come lo Statuto (art. 3.1.) preveda già che i titolari di un dottorato relativo a
temi attinenti agli ambiti disciplinari linguistici e letterari dell’area di germanistica possano
candidarsi. Una modifica dello Statuto non appare dunque necessaria.
Nel settembre del 2019 la vicepresidente Emilia Fiandra ha rappresentato l’AIG al 26. Deutscher
Germanistentag, organizzato dal Deutscher Germanistenverband e tenutosi a Saarbrücken. Sempre
nel mese di settembre 2019 si è svolto un breve incontro tra la Presidente dell’AIG e la Presidente
della Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG), con la quale potrebbe essere
interessante intrattenere in futuro degli scambi nell’ambito della terza missione.
La Giunta ha collaborato con l’Ambasciata tedesca di Roma per la Settimana Tedesca e ha diffuso e
promosso presso i soci l’indagine di Luca Crescenzi volta a conoscere le linee di ricerca della
germanistica in Italia per il PNR (Programma Nazionale per la Ricerca).
Per rispondere ad alcune delle problematiche emerse sul fronte della didattica e della ricerca durante
lo scoppio della pandemia, la Giunta ha organizzato un’indagine sulla germanistica italiana in epoca
Covid i cui risultati sono stati poi presentati da Marella Magris durante la tavola rotonda svoltasi al
termine dell’Assemblea dei Soci. La Presidente ringrazia a questo proposito Lorella Bosco per aver
avviato i contatti con Kai Bremer (Osnabrück), fattosi promotore di analoghe iniziative nella
germanistica tedesca. Al termine della sua relazione Lorenza Rega ringrazia inoltre Joachim Gerdes
per la sua precisa e puntuale gestione della situazione finanziaria, la giunta tutta e i colleghi e le
colleghe che hanno sostenuto il suo lavoro con suggerimenti e incoraggiamenti.
2. Joachim Gerdes presenta il bilancio consuntivo relativo al 2019 e quello preventivo relativo al
2020 avvalendosi di una presentazione powerpoint. Il rendiconto del 2019 si chiude con un utile di
5133,45 euro (17.799 euro di entrate e 12.665 euro di uscite). Il preventivo per il 2020 prevede una
differenza di 3470,14 euro, a fronte di 11.000 Euro di entrate e di 7529,86 euro di uscite.
3. Come da comunicazione del 31 agosto 2020, per snellire le operazioni in vista della seduta
telematica, la Giunta aveva proposto di individuare nella sede del tesoriere Joachim Gerdes tre
revisori,

i

cui

nomi

sono

stati

comunicati

alle

socie

e

ai

soci

nella

convocazione del 24 settembre. Si tratta di Nicoletta Dacrema, Ramona Pellegrini e Serena
Spazzarini. Poiché per e-mail non sono pervenute alla Segreteria dell’AIG obiezioni sui nomi

proposti, la Presidente li propone all’approvazione dell’Assemblea che esprime all’unanimità parere
positivo.
I revisori si ritirano per esaminare il bilancio, dando, dopo la verifica, parere positivo. Il bilancio
risulta così approvato ed è allegato al presente verbale (Allegato 1).
4. Varie ed eventuali: La Presidente dà comunicazione della rinnovata iscrizione di Claudio Magris
all’AIG.
Alle ore 15 l’Assemblea è sciolta.

