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Verbale del direttivo AIG (19.09.2016) 

 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito lunedì 19 settembre 2016 alle ore 14:30 presso il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere dell’università di Bergamo 
nello studio 202 della sede di Piazza Rosate n. 2. Sono presenti: Elena Agazzi, 
Gabriella Catalano, Raul Calzoni, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni. 
 
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara 
aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Notiziario/InfoBlatt 
3. Tesoreria  
4. Programmazione eventi 2016/2017 
5. Ricognizione su progetti di ricerca e gruppi di ricerca 
6. Borse di studio 
7. Bollettino dell’Associazione italiana di germanistica 

 
1. Comunicazioni 
 
La presidente comunica di aver ricevuto da parte della presidente della IVG 
(Internationale Vereinigung für Germanistik), Laura Auteri, le disposizioni sulle 
modalità di iscrizione e candidatura per le sezioni del XIV convegno della IVG che si 
svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto del 2020 presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Il direttivo si impegna a diffondere immediatamente la comunicazione della IVG a 
tutti i Soci AIG tramite mail. Le informazioni sono comunque reperibili sul sito 
dedicato al convegno http://ivg2020.unipa.it. 
 
La presidente annuncia che proporrà ai soci una revisione dello Statuto dell’AIG. In 
particolare, si intende rivedere le modalità di ammissione dei soci eletti (Art. 3 dello 
Statuto). A tale scopo, si propone di fissare in data da definire un incontro del 
direttivo dedicato alla discussione dello Statuto.  
 
2. Notiziario/InfoBlatt 
 
Dopo una breve discussione, il direttivo decide di gestire le comunicazioni da inviare 
ai soci come segue.  
A partire da novembre 2016 il “Notiziario/InfoBlatt” verrà inviato nel corso della 
prima settimana di ogni mese. In esso verranno pubblicati avvisi di nuove 
pubblicazioni, call for paper per convegni, comunicazioni dei soci e avvisi di 
convegni che si svolgono nel mese successivo. Comunicazioni urgenti ricevute dai 
soci e riguardanti, per esempio, bandi di concorso e convegni che si svolgono a breve 
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termine saranno, invece, inviate di volta in volta ai soci tramite l’indirizzo di posta 
elettronica della segreteria aig.segreteria@gmail.com. 
 
3. Tesoreria  
 
La tesoriera, Federica La Manna, fa notare che in base all’art. 10 dello Statuto le 
pratiche per il cambio della sede amministrativa da Napoli a Bergamo possono essere 
avviate. Fermo restante che la sede giuridica è presso Villa Sciarra a Roma, la sede 
amministrativa sarà istituita per ragioni operative presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere in Piazza Rosate 2 a Bergamo, dove lavorano la 
Presidente e il Collega delegato alla Ricerca e alla terza missione. Federica La Manna 
comunica alla giunta che il tesoriere del direttivo 2013-2016, Stefan Nienhaus, le ha 
consegnato i documenti fiscali dell’ultimo triennio durante un incontro a Roma in 
data 30 agosto presso la sede della banca di riferimento, alla presenza della 
Presidente, Elena Agazzi. La tesoriera si impegna a reperire la documentazione 
fiscale degli anni 2011-2012 e 2012-2013. 
 
Federica La Manna comunica inoltre che per l’anno fiscale 2016-2017 la AIG si 
avvarrà, a titolo gratuito, del software di gestione delle finanze GOAsso (Gestione 
Online Associazioni) che permette di gestire la contabilità e i libri sociali 
dell’Associazione. La licenza sarà periodicamente rinnovabile. 
 
Il direttivo stabilisce di inviare ai Soci, che non abbiano provveduto al bonifico della 
quota sociale 2017, una prima richiesta di pagamento della stessa nella prima 
settimana di febbraio 2017. Una seconda richiesta verrà inviata nella seconda 
settimana di maggio 2017.  
 
Federica La Manna propone di valutare la possibilità di trasferire il conto 
dell’associazione in altra banca (per es. una banca etica) e si impegna a raccogliere 
informazioni in merito. 
 
4. Programmazione eventi 2016/2017 
 
Il direttivo programma di organizzare un convegno dell’associazione della durata di 
quattro mezze giornate nel periodo compreso tra il 13 e il 15 settembre 2017. Si 
ipotizza di iniziare il convegno nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre, proseguire 
per l’intera giornata di giovedì 14 e concludere nella mattinata del venerdì 15. La 
riunione dei soci si potrebbe svolgere tra le 17 e le 19 di giovedì 14 settembre. 
Il convegno verterà sui seguenti temi: 
 
(i) Lo stato della ricerca nazionale negli SSD L-LIN/13 e L-LIN/14 
(ii) Le relazioni tra l’attività di ricerca dei soci,  e il mondo dell’editoria.   
(iii) Il rapporto tra scuola e università 
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Per il tema (i) si intendono invitare studiosi delle aree L-LIN/13 e L-LIN/14 a 
presentare proprie pubblicazioni recenti o progetti editoriali, interpellando (ii) alcuni 
interlocutori attivi nella cura di collane e nell’attività di traduzione e case editrici 
italiane e straniere interessanti per i settori di ricerca dei Soci. 
 
5. Ricognizione dei progetti di ricerca e gruppi di ricerca dei Soci 
 
Il professor Calzoni illustra al direttivo un questionario online da lui elaborato per 
raccogliere dati sugli attuali progetti di ricerca dei soci finanziati tramite PRIN, fondi 
europei o dipartimentali. Gabriella Catalano propone a questo proposito di 
aggiungere nel questionario una domanda sulla presenza di gruppi e/o centri di 
ricerca anche se privi di finanziamento. Il direttivo accoglie la proposta all’unanimità.  
La presidente sottolinea che la raccolta da parte del direttivo di dati che permettano di 
ottenere un panorama chiaro e differenziato sulla ricerca dei soci ha l’obiettivo di 
consentire ai soci stessi di interagire in modo più vitale tra loro, nonché di creare 
possibili network per futuri progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. 
 
6. Borse di studio 
 
Dopo averne discusso, il direttivo decide all’unanimità di bandire nel corso della 
prima metà del 2017 due tipi di borse: (i) Borse per la copertura dei costi di 
pubblicazione di monografie di soci non strutturati. Le borse verranno assegnate 
previa presentazione del preventivo della casa editrice e tramite contratto da stipularsi 
tra AIG e casa editrice in questione. (ii) Borse per il finanziamento di soggiorni di 
ricerca all’estero. Numero ed entità delle borse verrà stabilito nei primi mesi del 
2017. 
 
7. Bollettino dell’Associazione italiana di germanistica 
 
Su proposta del professor Calzoni si decide di offrire, tramite una call, la possibilità 
agli attuali dottorandi nei settori L-LIN/13 3 L-LIN/14 di inviare al Direttivo un testo 
di presentazione del proprio progetto di ricerca. I testi verranno vagliati e selezionati 
dal Direttivo e, se ritenuti idonei, pubblicati online sul “Bollettino dell’Associazione 
italiana di germanistica/ Mitteilungen der AIG”. 
 
La riunione si conclude alle ore 17:30 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 


