
Verbale dell’Assemblea Straordinaria della  
Associazione Italiana di Germanistica 
21.09.2018, Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, aula 2, Bergamo. 
 
L’assemblea Straordinaria dei soci AIG si è riunita il giorno 21 settembre 2018 alle 
ore 12:00, come da seconda convocazione mail del 26 giugno 2018, presso la sede 
dell’Università degli Studi di Bergamo in via Salvecchio 2 a Bergamo per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Aggiornamento e modifica dello statuto 
 
La Presidente, Elena Agazzi, con la collaborazione di Raul Calzoni, illustra le 
proposte di modifica dello statuto vigente (Si vedano gli allegati 1 e 2) e in seguito 
apre la discussione. Prende la parola Marina Foschi che propone per quanto riguarda 
l’articolo 3.1 (Su domanda dell'interessato e dietro presentazione motivata da parte 
di un socio, 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, con validità dal momento in cui 
viene versata la quota associativa.) di sostituire un socio con due soci e di inserire al 
punto 3.1 b) al posto di b) i professori fuori ruolo e in pensione dei raggruppamenti 
disciplinari di lingua e letteratura tedesca; b) ) i professori fuori ruolo e in pensione 
dei settori scientifico disciplinari L-LIN/13 e L-LIN/14. A questo proposito Raul 
Calzoni osserva che se i settori scientifico disciplinari venissero aboliti o riformati 
sarebbe necessaria una riforma dello statuto AIG; questo fatto sarebbe evitato, se si 
lasciasse la dicitura più generica di raggruppamenti disciplinari di lingua e 
letteratura tedesca. Giovanni Tateo rileva che raggruppamenti deve essere in ogni 
caso sostituito con settori.  
Interviene Dorothee Heller chiedendo perché al punto 3.1 non vengano menzionati 
gli assegnisti di ricerca tra i soci ordinari. Raul Calzoni e Federica La Manna 
esplicitano che essi vengono inclusi nella categoria dei dottori di ricerca al punto c) di 
3.1. In questo modo, visto che la maggior parte degli assegnisti di ricerca ha un 
dottorato, anche una volta che l’assegno di ricerca sia terminato, l’assegnista, in 
quanto dottore di ricerca, può rimanere socio AIG.  
 
Elena Polledri interviene a proposito dell’articolo 3.3 soci onorari esprimendo le 
proprie riserve sull’utilità della figura del socio onorario per una associazione come 
la AIG. La Presidente interviene evidenziando il fatto che l’inserimento di soci 
onorari precedenti è pratica che risale ai primi tempi dell’Associazione e che non è 
mai stata sviluppata: pertanto, allo stato attuale, Allo stato attuale, sul sito dell’AIG, 
compaiono solo tre nominativi di soci onorari. Gabriella Catalano sottolinea da parte 
sua che la presenza dei soci onorari è importante ai fini di valorizzare l’impegno di 
persone del mondo della cultura che si siano spese in modo rilevante per favorire i 
rapporti bilaterali italo-tedeschi.  
 



La Presidente, Elena Agazzi, chiude la discussione e invita i Soci a inviare alla mail 
della segreteria le proposte di modifica e/o i commenti alle modifiche proposte dalla 
giunta. La nuova versione dello statuto verrà votata in via telematica. Il risultato delle 
votazioni è considerato valido se voteranno i 2/3 dei Soci in regola. La votazione 
avverrà probabilmente nel corso della prima settimana di dicembre 2018 (3-7 
dicembre 2018).   
L’assemblea si chiude alle 12:45.  
 
 
La Presidente       La Segretaria verbalizzante 
Elena Agazzi                                                                       Manuela Caterina Moroni 
 

 
 


