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Verbale della Giunta AIG (7.6.2019) 

 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito venerdì 7 giugno 2019 alle ore 16:00 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) Stato della tesoreria e campagna quote associative 
3) Organizzazione del convegno annuale AIG del 13-15 giugno 2019 
4) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni della presidente 
 
Elena Agazzi comunica che la prossima riunione di area 10 si terrà il 27 giugno. Per 
l’AIG dovrà essere presente un membro della giunta che verrà votata il 14 giugno 
prossimo.  
 
2) Stato della tesoreria e campagna quote associative 
 
La Tesoriera, Federica La Manna, comunica che il conto dell’associazione è in linea 
con le entrate e le uscite previste. Nelle ultime settimane si sono inoltre registrate 
numerose nuove iscrizioni di giovani germanisti. Nel 2019, per esempio, si sono 
iscritti 8 nuovi soci. La Tesoriera propone di inviare lunedì 10 giugno tramite la 
casella di posta della segreteria AIG il bilancio del 2018 a tutti i soci. Il bilancio del 
2019 sarà invece presentato ai soci durante l’assemblea del 14 giugno prossimo. 
 
3) Organizzazione del convegno annuale AIG del 13-15 giugno 2019 
 
La giunta, dopo averne discusso, decide di finanziare la pubblicazione degli atti del 
convegno con i fondi del Dipartimento di eccellenza di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere dell’Università di Bergamo. Al convegno sarà presente Bianca Matzek, 
direttore editoriale della casa editrice Peter Lang, con la quale i membri della giunta, 
insieme a Dorothee Heller e Gabriella Carobbio, potranno discutere sulle condizioni 
di pubblicazione degli atti. La giunta stabilisce inoltre che il termine di consegna dei 
contributi (di circa 36.000 battute ciascuno) per gli atti è il 31.12.2019.  
 
4) Varie ed eventuali 
 
Gabriella Catalano propone di bandire 2 borse per ricerca all’estero. Dopo una breve 
discussione la proposta viene accolta all’unanimità e si decide di bandire due 
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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.  
	
La riunione si conclude alle ore 17:15 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 


