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Verbale del Direttivo AIG (16.12.2017) 
 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito sabato 16 ottobre 2017 alle ore 10:30 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. Programmazione attività prima parte dell’anno 
3. Revisione statuto  
4. Pubblicazioni 
5. Organizzazione seminario/assemblea di settembre 2018 
6. Tesoreria 
7. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni della Presidente 
 
La Presidente comunica che sulla base di quanto riferito da Antonella Riem, direttrice 
del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 
dell’Università di Udine e attuale rappresentante degli stranieristi dell’area 10 per un 
biennio come Presidente dell’ANDA, la trattativa con i lettori al momento è in fase di 
definizione. Dopo il proficuo incontro del giorno 16 novembre a Roma, in cui si è 
tenuto un Convegno su questo tema con delega alla Prof. Elda Morlicchio, si è in 
attesa di ulteriori sviluppi.   
 
Per quanto riguarda l’aggiunta di ulteriori riviste straniere nelle liste delle riviste di 
classe A per l’ASN, l’area 10 mira a proporre al ministero di esonerare le riviste 
estere dal laborioso processo di accreditamento del direttore della rivista attualmente 
in vigore. A questo scopo le Direzioni delle consulte sono state invitate, in 
collaborazione con i docenti delegati al vaglio delle riviste (per noi la collega Emilia 
Fiandra) a inviare il quadro delle stato dell’arte con eventuali proposte di 
integrazione.    
 
La prossima riunione di area 10 con i delegati CUN si terrà a Roma presumibilmente 
l’11 gennaio 2018. 
 
2. Programmazione attività prima parte dell’anno 
 
Dopo una breve discussione, il Direttivo decide di bandire due borse per il 
finanziamento della pubblicazione di tesi di dottorato. Una borsa verrà destinata a tesi 
del SSD L-LIN/13 e una per una tesi nell’ambito dello SSD L-LIN14. Il bando si 
riferirà a tesi di dottorato discusse nell’arco di tempo che va da luglio 2016 fino a 
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maggio 2018. Sentita la Tesoriera, Federica La Manna, il direttivo decide di definire 
l’entità delle borse nel corso del mese di maggio 2018 per poi bandirle nel giugno 
2018. 
 
Il Direttivo sta valutando l’opportunità di rinnovare il sito dell’Associazione, cosa 
che verrà discussa entro la metà di febbraio 2018. 
 
3. Revisione statuto  
 
Dopo averne discusso e aver consultati gli statuti di altre associazioni analoghe alla 
AIG, il Direttivo concorda di proporre alla prossima assemblea dei Soci di settembre 
2018 una modifica dello statuto inerente alla regolamentazione della nomina di soci 
onorari (articolo 3). Qui di seguito si riporta il passaggio dello statuto interessato 
dalla modifica e la versione nuova da sottoporre all’assemblea dei soci. Nella 
proposta di modifica cade la figura del socio sostenitore, che confluisce nella figura 
del socio onorario. 
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Testo attuale  Modifica proposta  

Art. 3. Soci 

Hanno titolo a far parte dell'associazione in qualità di 
soci ordinari, previo versamento della quota 
associativa: a) tutti coloro che sono inquadrati nei 
ruoli universitari italiani come professori, ricercatori e 
assistenti, b) i professori fuori ruolo e in pensione dei 
raggruppamenti disciplinari linguistici e letterari 
dell'area di lingua tedesca, c) i titolari di un dottorato 
di ricerca relativo a temi attinenti agli ambiti 
disciplinari linguistici e letterari dell'area di lingua 
tedesca. 
 

Su domanda dell'interessato e dietro presentazione 
motivata da parte di tre soci, la giunta verifica 
l'idoneità dei titoli presentati da studiosi e traduttori 
non inquadrati nei ruoli dell'università e trasmette la 
domanda all'assemblea dei soci che ne delibera 
l'ammissione in qualità di soci eletti, con validità dal 
momento in cui viene versata la quota associativa. Il 
presidente può sottoporre alla delibera 
dell'assemblea la nomina a soci sostenitori di 
personalità o enti che si siano resi particolarmente 
benemeriti nei confronti dell'associazione. I soci eletti 
e quelli sostenitori hanno gli stessi diritti e obblighi 
dei soci ordinari. 

I soci non in regola con il pagamento delle quote 
sociali non possono esercitare l'elettorato attivo e 
passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. 
Dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto 
senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria 
posizione, il socio decade. 

Art. 3. Soci 

Hanno titolo a far parte dell'associazione in qualità di 
soci ordinari, previo versamento della quota 
associativa: a) tutti coloro che sono inquadrati nei 
ruoli universitari italiani come professori, ricercatori e 
assistenti, b) i professori fuori ruolo e in pensione dei 
raggruppamenti disciplinari linguistici e letterari 
dell'area di lingua tedesca, c) i titolari di un dottorato 
di ricerca relativo a temi attinenti agli ambiti 
disciplinari linguistici e letterari dell'area di lingua 
tedesca. 

 
Su domanda dell'interessato e dietro presentazione 
motivata da parte di tre soci, la giunta verifica 
l'idoneità dei titoli presentati da studiosi e traduttori 
non inquadrati nei ruoli dell'università e trasmette la 
domanda all'assemblea dei soci che ne delibera 
l'ammissione in qualità di soci eletti, con validità dal 
momento in cui viene versata la quota associativa. I 
soci eletti hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci 
ordinari. Il presidente può sottoporre alla delibera 
dell'assemblea la nomina a soci onorari di 
personalità o enti che si siano resi particolarmente 
benemeriti nella promozione degli scopi e delle 
finalità dell'Associazione e nella mediazione 
culturale fra Italia e Paesi di lingua tedesca. I soci 
onorari sono esenti dal pagamento della quota 
sociale annuale, possono partecipare alle riunioni 
e all’Assemblea annuale dell’Associazione, 
hanno potere di voto solo consultivo e non 
possono ricoprire cariche all’interno del Direttivo 
dell’«AIG». Ciascun Direttivo può proporre 
massimo tre candidature a soci onorari durante il 
suo mandato. 

I soci non in regola con il pagamento delle quote 
sociali non possono esercitare l'elettorato attivo e 
passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. 
Dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto 
senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria 
posizione, il socio decade. 

 
 
4. Pubblicazioni 
 
Gabriella Catalano e Federica La Manna informano gli altri membri del Direttivo 
sullo stato dei lavori per la pubblicazione del primo numero dei Quaderni AIG. 
Attualmente è in corso l’iter della revisione anonima. L’uscita del primo numero dei 
Quaderni AIG è prevista per la primavera 2018. 
 
Raul Calzoni e Manuela Moroni cureranno il secondo numero dei Quaderni AIG e 
prevedono di inviare la call for papers nel corso del mese di febbraio.  
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5. Organizzazione seminario/assemblea di settembre 2018 
 
Il convegno annuale dei soci si svolgerà presso l’Università di Bergamo il 20 e il 21 
settembre 2018, inizierà nel primo pomeriggio di giovedì 20 settembre e finirà 
venerdì 21 settembre nel tardo pomeriggio. Visto l’alto numero di turisti che 
normalmente visitano Bergamo e Città Alta nel mese di settembre, la Presidente 
Elena Agazzi comunica di aver già prenotato 10 camere presso l’Albergo Sole. Raul 
Calzoni fa presente che l’Ateneo di Bergamo ha già predisposto un elenco aggiornato 
degli hotel e B&B presenti a Bergamo che il Direttivo potrà inviare ai soci per 
organizzare il proprio soggiorno per il convegno annuale. Il convegno avrà 
indicativamente la seguente struttura: 
 
giovedì 20 settembre 
14:30-15:00: Saluti della Presidenza 
15:00-17:00 Assemblea dei Soci 
 
venerdì 21 settembre  
9:30-17:30:  
Rapporti tra linguistica e letteratura: due conferenze di due ospiti stranieri, uno che 
parli dal punto di vista della letteratura e uno che tratti il tema dal punto di vista della 
linguistica.  
Editoria e istituzioni: Modalità della diffusione della cultura tedesca sul territorio. 
Attori e fruitori della cultura tedesca sul territorio. Si ipotizza l’intervento di 
rappresentanti del’Ambasciata, del Goethe Institut di Milano, del Forum Austriaco, 
del DAAD e di alcune case editrici italiane non presenti nello scorso convegno AIG 
del 13-15 settembre 2017.  
  
6. Tesoreria 
 
La Tesoriera, Federica La Manna, informa gli altri membri del Direttivo che il conto 
dell’associazione è in linea con le entrate e le uscite previste. A metà febbraio 
Federica La Manna invierà a tutti i soci la mail sul versamento della quota annuale 
per il 2018.  
 
7. Varie ed eventuali 
 
Su proposta della Presidente Elena Agazzi il Direttivo concorda di offrire ai soci la 
possibilità di diffondere tramite la mailing list AIG le call per le sezioni della 
prossima IVG che si terrà a Palermo nel 2020. Questo avviso verrà inviato ai soci 
insieme agli auguri di Natale del Direttivo attorno al 19-20 dicembre 2017. 
 
Il Direttivo decide di riunirsi sabato 10 febbraio 2018 in orario da definirsi. 
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La riunione si conclude alle ore 13:00 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 
 
 
 
  
 
 
 


