Verbale della riunione di insediamento del Direttivo AIG (2016-2019)
Il Direttivo dell’AIG per il triennio 2016-2019 si è riunito, subito dopo la sua
elezione, il giorno 10 giugno 2016 a Napoli alle ore 18, presso la sala riunioni del
Decumani Hotel de Charme in via San Giovanni Maggiore Pignatelli 15. Sono
presenti: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella Catalano, Federica La Manna e
Manuela Caterina Moroni.
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara
aperta la seduta per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Assegnazione delle cariche per il triennio 2016-2019
2. Attività e obiettivi del Direttivo
1. Assegnazione delle cariche
La Presidente nomina Gabriella Catalano Vicepresidente dell’AIG.
Vengono, quindi, assegnate all’unanimità le seguenti cariche:
Segreteria e delegata all’internazionalizzazione: Manuela Caterina Moroni
Tesoreria e delegata alla didattica: Federica La Manna
Delegato alla ricerca e alla terza missione: Raul Calzoni
La delega all’internazionalizzazione, affidata a Moroni, è da intendersi nei termini di
uno sviluppo delle attività dell’Associazione al fine di favorire le relazioni con
Atenei, Enti e Istituzioni di ricerca, Società e Associazioni, Centri di ricerca
Internazionali, anche per favorire la mobilità, sia in uscita sia in ingresso, dei Soci
dell’AIG. Considerata la crescente complessità del sistema universitario, rispetto ai
Direttivi precedenti, la Presidente propone l’introduzione di due nuove deleghe, una
alla didattica l’altra alla ricerca/terza missione. Il Direttivo intende la Delega alla
didattica, affidata a La Manna, come un’attività volta a monitorare la situazione della
didattica della lingua e della letteratura tedesca non solo a livello universitario, ma
anche nella scuola italiana, non dimenticando la formazione (TFA) e il reclutamento
degli insegnanti; la delegata alla didattica terrà, altresì, i contatti con la “Associazione
Internazionale dei Docenti di Lingua Tedesca L2 – Internationaler
Deutschlehrerverband – IDV”, presieduta dalla collega Marianne Hepp. La Delega
alla ricerca e alla terza missione, affidata a Calzoni, è da intendersi quale attività di
promozione e creazione di sinergie di ricerca, anche al fine di incentivare la
partecipazione dei Soci dell’AIG a bandi competitivi nazionali e internazionali,
creando un’efficace integrazione tra la ricerca scientifica, che si svolge negli Atenei
e/o altri Centri di ricerca nazionali e internazionali, senza dimenticarne le ricadute, in
termini di disseminazione, sulla comunità scientifica e sulla società.

Elena Agazzi ricorda che solamente la Presidente e la Vicepresidente, che sostituisce
quest’ultima in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgono
funzione rappresentativa dell’AIG. Ciononostante, nel caso di impossibilità della
Presidente e della Vicepresidente a presenziare a riunioni, eventi o iniziative di
carattere istituzionale, il Direttivo si riserva di individuare al suo interno, anche alla
luce delle deleghe attribuite, chi potrà assumere una funzione rappresentativa.
Quest’ultima, in subordine e nel caso di oggettiva impossibilità dei membri del
Direttivo, potrà essere assunta da Soci dell’AIG individuati ad hoc. A questo
proposito, verificata l’impossibilità dei membri del Direttivo di partecipare allo
“Arbeitstreffen der PräsidentInnen der Europäischen Germanistenverbände”, che si
svolgerà a Bayreuth il 28.09.2016, la Presidente, acquisito il parere favorevole
dell’interessato che sarà già sul luogo per partecipare al convegno nell’ambito del
quale si svolge l’incontro, delega Michele Vangi a rappresentarla in tale circostanza.
Dopo essersi consultata con alcuni rappresentanti delle Associazioni di area che
hanno redatto una bozza di lavoro nel corso del corrente anno e dopo aver consultato
il membri della Giunta, considerato che il 22.07.2016 si svolgerà a Firenze a un
incontro del gruppo incaricato di elaborare al MIUR una proposta sulla vertenza in
atto che concerne gli esercitatori linguistici, i CEL, gli ex-lettori, la Presidente, dopo
avere acquisito la disponibilità della Collega, delega Elda Morlicchio a svolgere
funzione rappresentativa dell’AIG durante l’incontro, anche a fronte del fatto che la
Presidente uscente dell’Associazione Italiana di Germanistica faceva già parte del
gruppo di lavoro.
Il Direttivo affronta quindi la questione delle relazioni dell’AIG con la SEG
(Südeuropa Germanistik), che si sono dimostrate particolarmente importanti in
passato e anche in occasione del Convegno in corso a Napoli “Das Mittelmeer im
deutschsprachigen Kulturraum: Grenzen und Brücken“ (9-11/06/2016). Al fine di
garantire continuità alle relazioni con la SEG e apprezzandone l’operato, la
Presidente individua in Lucia Perrone Capano la Collega alla quale conferire una
delega intesa al consolidamento dei rapporti fra AIG e SEG. Infine, la Presidente
individua in Grazia Pulvirenti la Socia alla quale conferire una delega in ambito delle
metodologie della ricerca fra neuroscienze, lingua e letteratura tedesca. La Presidente
e il Direttivo ringraziano i Colleghi e le Colleghe che si sono resi disponibili a
rappresentarli a Bayreuth e a Firenze e ad assumere le deleghe.
Nella fase di insediamento, Calzoni e Moroni si metteranno in contatto con la
segreteria del Direttivo uscente per il passaggio di consegne del sito, delle caselle
mail e del “Notiziario/InfoBlatt” della AIG. Il Direttivo decide, inoltre, di aprire una
casella di posta elettronica (aig.segreteria@gmail.com) dedicata alla comunicazione
da parte dei Soci delle informazioni che intendono diffondere attraverso il
“Notiziario” dell’Associazione.

2. Attività e obiettivi del Direttivo
Il Direttivo avvia (anche sulla scorta della presentazione della Collega Camilla
Miglio all’assemblea annuale dei Soci) una discussione sul rating delle riviste per
l’ANVUR e sull’individuazione della persona che potrebbe succedere a Camilla
Miglio nel Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici, istituito con Delibera del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 16 settembre 2014, così come modificata con
Delibere n. 12 del 20 gennaio 2015, n. 120 del 23 settembre 2015, n. 125 del 7
ottobre 2015 e n. 144 dell’11 novembre 2015. A questo proposito, la Presidente e la
Vicepresidente Gabriella Catalano hanno contattato nel corso del Convegno di Napoli
la Collega Emilia Fiandra, che ha accettato volentieri di succedere a Miglio in tale
incarico.
Il 24.06.2016 Gabriella Catalano parteciperà in rappresentanza dell’AIG alla
Giornata di studio che l’Area 10 del CUN ha promosso presso il MIUR. Il
26.09.2016, la Vicepresidente parteciperà, altresì, alla cerimonia di fondazione
dell’Associazione italiana del “DAAD-Alumni”, per la quale il Direttivo si
congratula con il Collega Sandro Moraldo, presso l’ambasciata tedesca a Roma.
Per quanto riguarda la programmazione delle attività a medio termine, Calzoni si
impegna a raccogliere, attraverso un questionario che verrà spedito a tutti i Soci,
informazioni sui progetti di ricerca di lingua e letteratura tedesca attualmente in corso
presso gli Atenei italiani. Moroni e Calzoni aggiorneranno la mappatura dei dottorati
in Germanistica (letteratura e linguistica) attivi in Italia. Moroni si impegna inoltre a
raccogliere informazioni su doppie lauree e cotutele/scuole di dottorato in consorzio
attive tra atenei italiani e atenei di lingua tedesca. I risultati delle mappature saranno
pubblicati sul sito dell’AIG.
La Giunta decide inoltre di porsi tra gli obiettivi da raggiungere entro fine mandato
l’aggiornamento dell’annuario dei germanisti italiani.
Dopo una breve discussione, i membri della Giunta approvano quanto deliberato
all’unanimità.
La riunione si conclude alle ore 19:45
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