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Verbale del direttivo AIG (7.04.2017) 

 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito venerdì 7 aprile 2017 alle ore 14:30 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 
2. Quote soci e tesoreria 
3. Convegno AIG di settembre: distribuzione oraria e preparazione questionari sui 

punti in discussione nelle varie sezioni 
4. Quaderni dell’AIG: numero in preparazione  
5. Appuntamento presso l’Ambasciata sul Netzwerk (10 Aprile): punti da 

discutere 
6. Attività esterne: convocazioni area 10 (27 aprile) e altri appuntamenti in 

programmazione 
7. Sito 

 
1. Comunicazioni 
 

• La Presidente comunica di avere aggiornato il Direttivo sulle questioni 
riguardanti l’area 10, inoltrando ai membri del medesimo le mail del collega 
Baldassarri relative al dibattito in corso circa il nuovo accreditamento in fascia 
A di riviste a vocazione interdisciplinare, con elenco delle subaree. Annuncia 
che la prossima riunione dell’area si terrà probabilmente il 27 Aprile a Roma e 
che un punto all’ordine del giorno riguarderà la formazione degli insegnanti in 
relazione alla “buona scuola”.  

• La Presidente riferisce che in una mail inviatale del direttore amministrativo 
dell’Istituto di Studi Germanici, Renata Crea, si conferma che l’Istituto di 
Studi Germanici a Villa Sciarra contribuirà all’organizzazione del convegno 
annuale AIG del settembre 2017. Il Direttivo dell’AIG  provvederà alla 
prenotazione e al pagamento delle camere di albergo per i relatori che 
rappresentano istituzioni, case editrici e riviste, laddove concordato con gli 
interessati, e a coprire le loro spese di viaggio. Inoltre dovrà organizzare 
l’assistenza all’ingresso di Villa Sciarra. 

 
2. Quote soci e tesoreria 
 
1. La tesoriera, Federica La Manna, comunica che ha provveduto a pagare la quota 
annuale del 2017 per i servizi del Webmaster Di Bonito (976 Euro). Comunica inoltre 
che ad oggi 127 soci hanno versato la quota associativa per il 2017. Federica La 
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Manna fa inoltre presente che, considerando i costi del convegno annuale, quelli delle 
borse di studio da bandire nel corso del 2017 ed altri costi, l’associazione ha già 
stanziato circa 10.000 Euro. La tesoriera si impegna a inviare a Raul Calzoni e a 
Manuela Moroni l’elenco dei soci che hanno versato la quota. Manuela Moroni si 
occuperà di chiedere al signor Di Bonito (Webmaster del sito AIG) l’elenco di tutti 
coloro che ricevono le mail della segreteria AIG in modo da poter fare poi un 
controllo su chi non fosse in regola con le quote associative.   
 
2. Carta di Credito dell’associazione: 

• Federica La Manna propone al direttivo di acquistare una carta di credito 
Fineco da 9,95 Euro all’anno da usare per gli acquisti del direttivo 
(prenotazione e pagamento di viaggi, camere d’albergo etc.) 

3. Borse di studio: 
• Per la Sommerakademie Lissabon organizzata dalla SEG (Südeuropa 

Germanistik) la AIG mette a disposizione una borsa di studio per la copertura 
dei costi di missione e di soggiorno di un/una candidato/a per un massimo di 
600 Euro. 

• La AIG bandirà a maggio due borse di studio per la copertura dei costi di 
missione di ricerca all’estero per un massimo di 500 Euro l’una. 

• L’AIG spedirà tramite la sua Segreteria il programma del convegno prima di 
Pasqua 

4. Rivista “Quaderni AIG”  
 
Il costo esatto della rivista va ancora ulteriormente precisato. La Presidente comunica 
che contatterà Roberta Ascarelli per chiarire a quanto ammonta esattamente il costo 
per la produzione dei “Quaderni AIG”.  
 
 
3. Convegno AIG di settembre: distribuzione oraria e preparazione questionari 
sui punti in discussione nelle sessioni 
 
Il direttivo decide all’unanimità che i responsabili delle singole sezioni del convegno, 
che ha ricevuto larga adesione, dovranno contattare i relatori per informarli sulla 
scansione temporale dei loro interventi. Elena Agazzi e Manuela Moroni comunicano 
che per la loro sezione del 14 settembre mattina “Wie publizieren Germanisten 
heute?” invieranno tre “Leitfragen” agli editori tedeschi ed italiani e ai colleghi 
germanisti, responsabili di collane di germanistica presso le case editrici italiane, 
chiedendo di redigere un testo sintetico sulla base di queste domande. I testi redatti 
verranno utilizzati da Elena Agazzi e Manuela Moroni come base per preparare la 
tavola rotonda. Per quanto riguarda la sezione “In Zeitschriften publizieren” Federica 
La Manna e Gabriella Catalano decidono di assegnare ad ogni relatore circa 8 minuti. 
Gabriella Catalano propone che a moderare la sezione del pomeriggio del 14 
settembre dedicata al Goethe Institut e al DAAD sia la Presidente Elena Agazzi. Tutti 
i membri del direttivo accolgono la proposta all’unanimità. 
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4. Quaderni dell’AIG: numero in preparazione  
 
Il 9 marzo è stata inviata a tutti i soci una call per contributi che verranno pubblicati 
in un volume monografico sul tema “verità e menzogna”. Il volume verrà ospitato 
dalla Rivista di fascia A Studi Germanici. La dead line per proporre un contributo 
con un abstract è il 30 Aprile. Il direttivo si impegna a diffondere ulteriormente tra i 
colleghi la call. 
 
5. 10 aprile incontro in Ambasciata a Roma di Netzwerk-Deutsch: punti da 
discutere 
 
La Presidente Elena Agazzi comunica che il 10 Aprile andrà al prossimo incontro di 
Netzwerk Deusch a Roma e che ha contattato Marianne Hepp per avere informazioni 
sui temi che normalmente vengono trattati in questa sede. Marianne Hepp, in una sua 
mail alla Presidente, dice di ritenere rilevante sostenere negli incontri di Netzwerk 
Deutsch il ruolo del tedesco come seconda o terza lingua studiata in Italia, il suo 
ruolo nella scuola, e l’importanza del plurilinguismo nella didattica e nella ricerca 
universitaria. 
 
6. Attività esterne: convocazioni area 10 (27 aprile)  
 
Elena Agazzi comunica che non potrà partecipare alla prossima riunione dell’Area 10 
prevista per il 27 Aprile a Roma. Manuela Moroni si rende disponibile a sostituire la 
Presidente.  
 
7. Sito AIG  
 
I membri del direttivo decidono all’unanimità la necessità, nella seconda metà del 
2017, dopo il convegno annuale, di rivedere la configurazione del sito.   
La riunione si conclude alle ore 16:45 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 


