
	 1	

 
 

Bando 2019  
dell’«AIG» - «Associazione Italiana di Germanistica» 

per n. 2 contributi di ricerca all’estero 
 

  

Richiamato il verbale della riunione della Giunta dell’«AIG» del 06 giugno 2019, in cui ci si impegna a 
bandire due rimborsi spese per la copertura di costi di missione di ricerca all’estero per un 
massimo di 700 Euro (cadauna) da destinarsi a soci non strutturati dell’«Associazione 
Italiana di Germanistica»;  

l’«AIG», allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche nella Lingua e nella Letteratura tedesca, 
bandisce due contributi, intesi come rimborso delle spese di viaggio e alloggio, per due 
soggiorni di ricerca all’estero, che si svolgano nell’anno 2019 e che siano rispettivamente 
riconducibili agli SSD “L-LIN/13 – Letteratura tedesca” e “L-LIN/14 – Lingua e traduzione 
– Lingua tedesca”.  

  
Possono concorrere studiosi non strutturati (Dottori di Ricerca, assegnisti ecc.), purché soci dell’«AIG» 
e in regola con il pagamento delle quote sociali degli ultimi due anni solari. I contributi di ricerca 
all’estero dell’«AIG» non sono cumulabili con altre e concomitanti forme di finanziamento e/o borse di 
studio/ricerca erogate da enti, istituzioni o università italiane o estere. 
 
La Commissione per l’assegnazione delle borse è costituita dalla Presidente e dai componenti della 
Giunta dell’«Associazione Italiana di Germanistica». 
  
Per partecipare alla selezione si richiede: 

a) domanda di partecipazione alla selezione, compilata con i propri dati personali, secondo il modello 
allegato al presente bando; 

b) curriculum della propria attività scientifica e di ricerca;  

c) una breve sintesi del progetto di ricerca per cui si intende usufruire del soggiorno all’estero 
(massimo 5000 caratteri) e l’indicazione del periodo e della durata del soggiorno, nonché dell’Ateneo e 
o dell’Ente/Istituzione estero in cui si intende svolgere la ricerca per cui si concorre. 

I candidati dovranno spedire entro e non oltre il 10 luglio 2019 (ore 12) la documentazione in formato 
pdf per allegato di posta elettronica al seguente indirizzo: aig.segreteria@gmail.com 
  
Faranno fede la data e l’ora di spedizione dell’email, che contiene gli allegati e che deve essere inviata 
con richiesta della conferma di ricezione da parte dell’«AIG». La mancata ricezione della ricevuta di 
lettura da parte della Segreteria dell’«AIG» esclude dalla procedura.  
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Entro il 31 luglio 2019 la Commissione designerà i vincitori, che saranno contattati dalla Giunta 
dell’«AIG». I nomi dei medesimi saranno resi noti e pubblicati anche sul sito dell’«Associazione 
Italiana di Germanistica». 
 
Ciascun soggiorno dovrà avere la durata di almeno una settimana e dovrà essere effettuato e 
concludersi entro il 31.12.2019. Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario a fronte della 
presentazione alla tesoreria dell’«AIG» delle pezze giustificative dei costi di viaggio e alloggio (non di 
vitto) sostenuti e, comunque, per l’importo massimo di 700 euro.   
 
Nel caso in cui non si dovesse procedere all’assegnazione di entrambi i contributi, il presente bando 
sarà riaperto. Le due borse potranno essere assegnate anche a studiosi le cui ricerche siano riconducibili 
al medesimo SSD, qualora non pervengano candidature valide da entrambi i settori scientifico 
disciplinari rappresentati nell’«AIG».  
  
 
Bergamo, 10.06.2019 

 
 

Prof.ssa Elena Agazzi  
   (Presidente dell’«AIG»)  

 
	


