Verbale del direttivo AIG (06.07.2017)
Il Direttivo dell’AIG si è riunito venerdì 6 luglio 2017 alle ore 10:15 in collegamento
skype. Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella
Catalano, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni.
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online di tutti i componenti,
dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidenza
2. Nuovi Soci
3. Quote Soci e tesoreria
4. Convegno annuale 2017: stato dei lavori
5. Segreteria: Stato aggiornamento della mailing list
6. Soci onorari
7. Borse di ricerca
8. Quaderni AIG: stato dei lavori
9. Programmazione futura
1. Comunicazioni della Presidenza
La Presidente Elena Agazzi aggiorna il Direttivo sui temi affrontati nell’ultima
riunione di area 10 presso il MIUR, tenutasi a fine giugno 2017:
1a) Accreditamento dottorati e VQR: l’area 10 si sta attivando per portare avanti un
dialogo con ANVUR, affinché per il prossimo ciclo di accreditamento delle scuole di
dottorato i criteri vengano modificati rispetto a quelli adottati quest’anno. Quest’anno
infatti il parametro dei risultati VQR per l’inclusione dei docenti/ricercatori nei
collegi delle scuole di dottorato ha penalizzato molti colleghi e in certi casi ha
addirittura portato alla loro esclusione dalle stesse.
1b) La ripartizione per subaree delle riviste di classe A è stata conclusa e recepita da
ANVUR. Oltre alle riviste di classe A già previste da ANVUR per i settori L-LIN/14
e L-LIN/13, valgono come classe A per L-LIN/13 e L-LIN/14 tutte le riviste di classe
A valide per i settori delle lingue e letterature moderne, mentre per L-LIN/13 anche
quelle riconducibili alle discipline artistiche musicali e dello spettacolo. L’assemblea
di area 10 intende ora proporre ad ANVUR una ricognizione delle riviste di classe A
per settori concorsuali e non per SSD.
1c) Formazione insegnanti. Nell’ambito del nuovo corso per la formazione insegnanti
“FIT” sono previsti 24 crediti da maturare in diversi settori disciplinari, tra questi, il
settore L-LIN/14 (e così anche tutti gli altri settori analoghi delle altre lingue
straniere) è previsto solo in via transitoria. A regime, i crediti di didattica della lingua
verranno erogati sul settore L-LIN/02 (glottodidattica). Si è tentata una trattativa con
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il CUN per mantenere a regime anche le specifiche didattiche della lingua, ma tale
proposta non è stata accolta dal Ministero. Si procederà dunque a monitorare il
posizionamento delle lingue e delle letterature straniere all’interno dei 44 crediti
ulteriormente disponibili a partire dall’incontro con il CUN del 26 settembre 2017.
1d) La prossima riunione di area 10 è prevista per il 26 settembre. La Presidente
Elena Agazzi comunica che probabilmente non potrà essere presente. La
sostituiranno in questo caso Federica La Manna oppure Gabriella Catalano.
2. Nuovi Soci
Il Direttivo, anche sulla base di uno scambio interlocutorio con con alcuni membri
dei precedenti Direttivi, decide di mantenere la prassi di gestione delle domande di
ammissione di nuovi soci già in uso da tempo, ovvero: i colleghi strutturati potranno
diventare membri AIG, compilando il modulo di iscrizione online e versando la quota
annuale. Solo studiosi non strutturati e traduttori dovranno presentare tre lettere di
presentazione di Soci.
3. Quote Soci e Tesoreria
La Tesoriera Federica La Manna fa notare che molti sono purtroppo i Soci che non
hanno ancora pagato la quota del 2017. Per ora sono in regola con i pagamenti circa
180 Soci. Federica La Manna si impegna a verificare e a contattare individualmente i
Soci morosi. Inoltre Federica La Manna annuncia che preparerà il testo di
convocazione della assemblea dei Soci che si terrà contestualmente al convegno
annuale di settembre.
Il Direttivo decide di sottoporre anticipatamente ai Soci il bilancio, pubblicandolo sul
sito, in modo da snellire la procedura di approvazione durante l’Assemblea.
4. Convegno annuale 2017: stato dei lavori
I tirocinanti che contribuiranno alla gestione del convegno in loco sono:
Marco Picillo (studente magistrale, Università di Roma)
Flavia Di Battista (dottoranda, Università di Roma)
Francesca Ottavio (dottoranda Università della Calabria)
Elena Agazzi si impegna ad inviare i loro nominativi a Renata Crea dell’Istituto di
Studi Germanici.
Per la prima sera del convegno (13 settembre) il direttivo decide di organizzare una
cena con gli ospiti. Manuela Moroni si impegna a scrivere agli ospiti per chiedere se
intendono partecipare alla cena, per informarli sul loro alloggio e chiedere quante
notti si fermeranno. Dopo aver ricevuto le risposte si coordinerà con Federica La
Manna per la conferma/cancellazione delle camere d’albergo già prenotate.
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Per quanto riguarda la discussione plenaria con gli editori, coordinata da Elena
Agazzi e Manuela Moroni, ad oggi abbiamo ricevuto una descrizione dello stato delle
pubblicazioni della germanistica italiana da parte di Peter Lang, De Gruyter e
Königshausen & Neumann. Raul Calzoni, Gabriella Catalano e Manuela Moroni si
impegnano a coordinarsi per sollecitare gli editori che non hanno ancora inviato il
loro testo. Gabriella Catalano contatterà i rappresentati delle riviste che interverranno
al convegno per chiedere loro un testo analogo a quello chiesto agli editori.
Ad oggi si sono iscritti al convegno 32 Soci.
Nella prima ora di assemblea dei soci, che si svolgerà durante il convegno annuale di
settembre, il Direttivo farà una sintesi sulle attività svolte quest’anno, inoltre toccherà
i seguenti argomenti:
1) Modifica delle declaratorie degli SSD
2) Programmazione del convegno annuale AIG del 2018: richiesta di proposte da
parte dei Soci. Il convegno potrebbe durare un giorno e mezzo o un solo giorno e, si
svolgerà a Bergamo. Si propone per ora il 20-21 settembre 2018. Per il convegno si
pensa di invitare un ospite dall’estero e di affrontare tra gli altri temi sicuramente
quello dei dottorati. Contestualmente al convegno annuale del 2018 si pensa di
mettere all’ordine del giorno la modifica dello statuto.
5. Segreteria: Stato aggiornamento della mailing list
Manuela Moroni comunica che ha avviato e sta concludendo una revisione e
correzione della mailing list della AIG. La nuova lista aggiornata degli indirizzi dei
soci verrà inserita nel sito dal Webmaster nel corso della prossima settimana. Inoltre
propone di aggiungere in calce ai notiziari la scritta “Chi non volesse ricevere il notiziario
o volesse segnalare problemi
aig.segreteria@gmail.com”.
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6. Soci onorari
Le proposte del Direttivo verranno sottoposte ai Soci nell’assemblea annuale di
settembre 2017.
7. Borse di ricerca
Il Direttivo, stabilisce i criteri di valutazione delle domande di borsa di ricerca (1.
chiara esposizione del piano della ricerca; 2. praticabilità del progetto per il punto
enunciato al fine del periodo di ricerca; 3. originalità del progetto).
Il Direttivo dell'«AIG» assegna le due borse di ricerca alle socie:
- Dott.ssa Elena Giovannini (L-LIN/13 - Letteratura tedesca) per la realizzazione del
progetto "Agon, alea e i conflitti della prima metà del «secondo breve»" (soggiorno
di ricerca presso l'Università di Amburgo).
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- Dott.ssa Sgambati (L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca) per la
realizzazione del progetto "La lingua tedesca in Giappone: tra didattica e ricerca"
(soggiorno di ricerca presso la Freie Universität di Berlino e l'IDS di Mannheim).
8. Quaderni AIG: stato dei lavori
La Vicepresidente Gabriella Catalano aggiorna il Direttivo sullo stato dei lavori dei
Quaderni AIG. Sulla base dei abstract inviati entro la fine di aprile, le due curatrici
del primo numero dei «Quaderni dell’AIG», Federica La Manna e Gabriella
Catalano, hanno selezionato 10 contributi. Inoltre scriveranno articoli come ospiti
invitati Harald Weinrich, Jörg Meibauer e Matthias Mayer. Il referaggio dei
contributi è a cura della rivista «Studi Germanici».
9. Programmazione futura
Raul Calzoni elenca le attività che, come delegato alla ricerca, ha in programma per il
futuro: 1) A settembre 2018 inizierà a preparare l’annuario dei germanisti italiani, che
dovrà esser pronto per l’inizio del 2019. 2) Al convegno del 2018 presenterà una
geografia della germanistica italiana. Inoltre nel corso del 2018 Raul Calzoni e
Manuela Moroni cureranno il secondo numero dei «Quaderni dell’AIG».
La riunione si conclude alle ore 12:30
La Presidente
Elena Agazzi

La segretaria verbalizzante
Manuela Caterina Moroni
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