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Verbale del direttivo AIG (25.10.2017) 
 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 17:30 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 Presidente  
2) Tesoreria: Rendicontazione Convegno AIG del 13-15 settembre  
3) Attività in programmazione a cura del Direttivo (pubblicazioni, borse, ricerca e 
raccolta dati) 
4) Proposta soci onorari e modifica statuto 
5) Programmazione 2018 
 
1) Comunicazioni della Presidente  
 
La Presidente Elena Agazzi riassume i punti trattati nell’assemblea di area 10 tenutasi 
il 19 ottobre 2017 al Miur: 
 
a. Antonella Riem (Presidente ANDA) è stata individuata tra i Presidenti delle 
Consulte di area 10 come rappresentante degli stranieristi presso il CUN. 
b. Il 25 ottobre la Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e 
l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore ha inviato una nota esplicativa 
sui 24 crediti per l’accesso al FIT a tutti i Rettori. La Presidente, in accordo con tutto 
il Direttivo, decide di inviare la nota a tutti i Soci. I 24 crediti da maturare per poter 
accedere al concorso FIT potranno essere conseguiti anche con corsi offerti nei corsi 
di laurea triennali. La certificazione del conseguimento dei 24 crediti è demandata 
agli Atenei. I dottorandi potranno partecipare al FIT senza sospensiva. Le prime 
entrate in ruolo di nuovi docenti che avranno fatto il percorso FIT sono 
probabilmente previste per l’anno scolastico 2019-2020. Il MIUR annuncia 3 
concorsi. Dopo un primo bando in febbraio 2018 per i candidati con la vecchia 
abilitazione, un secondo bando è destinato con ogni probabilità ai candidati con 3 
anni di esperienza nelle scuole secondarie. Fra un semestre dovrebbe giungere il 
regolamento per le prove. Preoccupa la soggettività dei criteri applicati tra un Ateneo 
e l’altro per il riconoscimento dei 24 cfu.  
c. La Presidente riferisce che il Presidente dell’area 10 Guido Baldassarri ha 
raccomandato a tutti i colleghi di area 10 di aderire numerosi al processo di revisione 
REPRISE. Con un’ampia adesione sarà possibile contribuire a creare parole-chiave 
utili alla valutazione dei bandi PRIN e del MIUR nelle sua varie realtà per i SSD che 
ci concernono. 
d. Il prossimo bando PRIN dovrebbe aprirsi a febbraio 2018 con uno stanziamento di 
circa 400 milioni di Euro. 



 

2 

e. Sono previste nuove risorse per creare posti da ricercatore di tipo B, 1290 in tutto. 
Il nostro membro CUN di Area 10 Guido Baldassarri ha inoltre riferito che il 
ministero prevede un programma di rilancio per le chiamate di rientro dall’estero. Per 
le chiamate da un altro Ateneo sono invece previsti incentivi minori. 
f. La AIG ha consegnato a Guido Baldassarri le due nuove versioni delle declaratorie 
per L-LIN/13 e L-LIN/14. Quando si presenterà l’occasione di una loro revisione 
presso il MIUR, le nostre versioni verranno proposte. 
g. Il Presidente dell’area 10 Guido Baldassarri ha annunciato che è in vista una 
riorganizzazione dei concorsi locali al fine di renderli omogenei. Il ministero sembra 
tendere a prevedere un commissario Ocse per ogni concorso. 
h. L’articolo 24 che riguarda il passaggio interno ad associati dei ricercatori di tipo B 
è prorogato fino al 2019. 
i. La revisione della classificazione delle riviste di classe A è in corso. L’area 10 
proporrà, in occasione del prossimo incontro di novembre con ANVUR, un sistema 
di validazione delle riviste di classe A per settori concorsuali elaborato nel corso dei 
lavori dell’assemblea di area 10. Il Ministero renderà pubblico il nuovo schema dopo 
l’ultimo sportello ASN.  
 
2) Rendicontazione Convegno AIG del 13-15 settembre 
 
La Tesoriera Federica La Manna comunica di aver concluso i pagamenti delle spese 
per il convegno annuale dei Soci del 13-15 settembre 2017. Le ulteriori spese previste 
per quest’anno riguardano i “Quaderni AIG” (per una somma di circa 700 euro) e le 
spese di missione dei membri del Direttivo.  
 
Gabriella Catalano si impegna a redigere il resoconto del convegno annuale da 
allegare alla rendicontazione delle spese del convegno da consegnare al DAAD. 
 
Il Direttivo delibera di riconoscere ai 3 collaboratori del convegno AIG di Roma 
(nomi) a titolo di ringraziamento per la loro volontario e generoso impegno un buono 
libri di euro 150 cadauno. Il buono, per semplicità, avrà la forma di un rimborso 
spese documentato. 
 
3) Attività in programmazione a cura del Direttivo (pubblicazioni, ricerca e 
raccolta dati) 
 
Raul Calzoni prevede di preparare una mappatura della ricerca della Germanistica 
italiana per il convegno annuale dei Soci del settembre 2018. Inoltre, nella seconda 
parte del 2018 lavorerà alla redazione dell’annuario dei germanisti italiani, che verrà 
poi approntato per maggio 2019. Per la redazione dell’annuario il Direttivo valuta la 
possibilità di assumere a contratto un collaboratore informatico che svolga l’attività 
di editing. 
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Per la prossima riunione del Direttivo (fissata per il 16 dicembre 2017 alle 10:00) 
Raul Calzoni e Manuela Moroni sottoporranno al Direttivo una proposta di tema per 
prossimo numero dei “Quaderni AIG”. 
 
4) Proposta soci onorari e modifica statuto 
 
Il Direttivo concorda di consultare gli statuti di altre associazioni per elaborare poi 
una proposta di modifica del paragrafo riguardante la nomina dei soci onorari. 
Inoltre, il Direttivo si riserva di valutare l’introduzione di un numero massimo di Soci 
onorari nominabili nel corso del triennio di ogni mandato.  
 
5) Programmazione 2018 
 
Il Direttivo prevede di organizzare il convegno annuale del 2018 presso l’Università 
di Bergamo nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 settembre. L’arrivo dei 
partecipanti è previsto per la sera del 19 o la mattina del 20. I lavori si svolgeranno 
nel pomeriggio del 20 e nella giornata del 21.  
Una discussione più approfondita sul convegno del 2018 viene rimandata alla 
riunione (via Skype) del Direttivo del 16 dicembre alle ore 10:00 
 
La riunione si conclude alle ore 19:00 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 
 
 
 
  
 
 
 
 


