SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale dell’Assemblea SIFA del 4 settembre 2014
In occasione del Convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Analitica,
l’Assemblea generale dei Soci SIFA si è riunita il 4 settembre 2014 alle ore 17:00
presso l’aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila.
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di
seguito elencate:
1) Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo SIFA nel biennio 2012-2014
2) Relazione finanziaria
3) Presentazione sito della rivista
4) Proposta di revisione dello statuto
5) Presentazione candidature
6) Votazioni
7) Varie ed eventuali

1) Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo SIFA nel biennio 2012-2014
Il Presidente Simone Gozzano prende parola per illustrare le attività svolte dal
Direttivo SIFA nel biennio 2012-2014. Oltre al convegno nazionale in corso di
svolgimento presso l’Università dell’Aquila, sono state organizzate una Graduate
Conference e una Mid-Term Conference.
La Graduate Conference, tenutasi il 16-18 settembre 2013 presso l'Università di
Cagliari e intitolata "Language, Logic and Mind", era articolata in 3 sessioni plenarie
(invited speakers: Emma Borg, Sarah Sawyer e J.C. Beall) e 4 sessioni parallele. Sono
state selezionate 24 relazioni su 84 abstracts presentati e sottoposti a double-blind
review. Più del 50% delle relazioni accettate sono state proposte da ricercatori
(italiani o stranieri) che lavorano attualmente presso Università̀ straniere, con un
buon equilibrio fra i relatori e le relatrici che hanno svolto il ruolo di speakers alla
conferenza.
La Mid-Term Conference, tenutasi il 9-10 Dicembre 2013 presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia e intitolata "Emotions and Knowledge", ha ospitato 3
sessioni plenarie (invited speakers: Marina Bondi, Alice Crary, Clotilde Calabi e
Cristine Tappolet), 4 sessioni parallele (con 13 selected speakers) e 2 simposia.

L’undicesima conferenza nazionale della SIFA dal titolo “Filosofia, analisi e impegno
pubblico” è in corso di svolgimento all’Aquila dal 3 al 5 settembre 2014. Vi sono
state 139 submissions da 18 paesi diversi (Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Estonia,
Francia, Germania, Iran, Irlanda, Italia, Nigeria, Olanda, Spagna, Svizzera, Taiwan,
Tailandia, UK, USA). È stato accettato l’80% delle submissions (per un totale di 113
papers) attraverso un referaggio double-blind. Vi sono 6 invited speakers di alto
rilievo internazionale: Maria Baghramian (University College Dublin), Helen
Beebee (University of Manchester), Ian Carter (University of Pavia), Jerome
Dokic (Jean Nicod, Paris), Sònia Roca Royes (University of Stirling), Beate
Roessler (University of Amsterdam). Per la prima volta si ha una SIFA Young
Lecture (Sònia Roca Royes). Nonostante il referaggio fosse cieco, la conferenza è
comunque “gender balanced”.

2) Relazione finanziaria
Il Presidente Simone Gozzano legge la relazione finanziaria preparata dal tesoriere
Cristina Meini:
La SIFA ha attualmente in cassa 16.650 euro, di cui circa 3000 sono destinati ai
pagamenti di spese relative al convegno. All’inizio del convegno di Alghero aveva
8.772 euro, che con le iscrizioni in loco erano diventate 11.233. In questi due anni la
SIFA ha contribuito finanziariamente all'organizzazione della Graduate Conference
(Cagliari, 2.000 euro), al Convegno di Mid-term (Modena, 1.300 euro) e al convegno
finale dell'Aquila, attraverso il rimborso di alcuni viaggi dei relatori e spese
organizzative varie (es: catering, locandine, ecc.). Altre spese consistenti hanno
riguardato il saldo di una fattura (1.200 Euro) relativa alla stampa dell'annuario
precedente. Alla data di inizio del convegno erano in regola con la quota annuale di
iscrizione circa 110 soci, che hanno pagato prevalentemente attraverso la carta di
credito e il sistema di POS virtuale. Sebbene tale servizio sia assai costoso (30 euro al
mese), è opportuno mantenerlo, monitorando tuttavia l'andamento dei costi e le
possibili alternative in una fase in cui le quote si sono già abbassate leggermente
preludendo a un ribasso più consistente in tempi brevi (vista la nuova normativa che
istituisce l'obbligatorietà dell'uso dei POS per tutte le associazioni). Occorrerebbe
altresì valutare i costi di gestione del cc bancario, poiché molte banche stanno, per la
medesima ragione, approntando nuovi pacchetti personalizzati.
Crediamo di poter ravvisare alcuni elementi positivi nella gestione finanziaria del
biennio. In particolare, la SIFA ha ottenuto il beneficio del 5x1000 Irpef, il cui
rinnovo andrà richiesto annualmente. C'è stato un ritardo che di fatto ne ha annullato
gli effetti per il 2014, dovuto a un iniziale rifiuto della domanda: il MIUR, che si
occupa del 5x1000 degli enti di ricerca, ravvisava problemi nella formulazione dello
statuto. Sebbene l'invio di ulteriori documenti abbia permesso di concludere la
pratica, nel caso di revisione dello statuto sarebbe opportuno contattare il MIUR per
definire una nuova formulazione degli obiettivi di SIFA, più adatta al riconoscimento
come ente di ricerca. Un elemento di risparmio per SIFA viene inoltre dalla
partnership istituita con il Consorzio dottorale FINO (Università di Genova, Pavia,
Torino, Vercelli) per la realizzazione delle future Graduate Conferences, per le quali
FINO beneficia di una copertura finanziaria totale dalla Compagnia di San Paolo. Per

sollecitare la responsabilità individuale il comitato direttivo ha inoltre deciso di
inviare a ogni inizio d'anno una lettera per ricordare l'incombenza del rinnovo
dell'iscrizione, ottenendo con tale iniziativa un discreto successo. Sarebbe pertanto
opportuno mantenere questa “tradizione”.

3) Presentazione sito della rivista
Massimo Dell’Utri riassume brevemente i fini del progetto di creazione di una rivista
SIFA online, sviluppato con un gruppo di colleghi delle Università di Sassari e di
Cagliari e finanziato dalla Regione Sardegna. All’ideazione della rivista on-line, che
assume come titolo “Argumenta”, hanno lavorato Simone Gozzano, Paolo Leonardi,
Carlo Penco, Massimo Dell’Utri, Massimiliano Carrara, Carla Bagnoli, Cristina
Amoretti, Francesca Ervas e i partecipanti al progetto finanziato dalla Regione
Sardegna (Marcello Montibeller, Pier Luigi Lecis, Pietro Salis e Giuseppe Lorini). La
composizione dell’Advisory Board comprenderà importanti filosofi stranieri e gli ex
Presidenti della SIFA. Si è stabilito che l’Editorial Board sia composto dai membri
del Direttivo SIFA.
Paolo Impelluso, realizzatore del sito, illustra la struttura del sito della nuova rivista
“Argumenta”, ispirata alla semplicità e alla chiarezza dell’esposizione dei contenuti
per una migliore accessibilità da parte dell’utente. La flessibilità della struttura
proposta rende infatti la rivista più accessibile non solo per gli utenti ma anche per i
referees, l’editorial board, gli amministratori del sito. La rivista soddisfa gli standard
di internazionalità (double blind review) e visibilità (indicizzazione, motori di ricerca)
richiesti ad una rivista che voglia classificarsi come “rivista A”.
Sebastiano Moruzzi e Andrea Iacona pongono delle domande a Paolo Impelluso sulle
funzioni di ricerca, di estrazione della bibliografia, e sulla possibilità di inviare
articoli in LaTex. Impelluso risponde che tali funzioni possono essere introdotte nella
struttura della rivista.
Massimo Dell’Utri riprende la parola, aggiungendo che la rivista avrà cadenza
semestrale e accesso libero. Ricorda inoltre che sono in preparazione già due numeri:
uno contenente i selected papers proposti dai giovani partecipanti alla III SIFA
Graduate Conference presso l’Università di Cagliari (a cura di C. Amoretti e F.
Ervas), uno che raccoglie saggi aventi come tema il progetto finanziato dalla Regione
Sardegna (Verità e Persuasione).
4) Proposta di revisione dello statuto
Il Presidente illustra la proposta di revisione dello statuto, sottolineando in giallo i
cambiamenti apportati.
12) Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è costituito da nove membri: sette
eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci, più il Presidente uscente e il

rappresentante ESAP, cooptato dal Direttivo. Tutti i membri del Consiglio Direttivo
hanno diritto di voto. La procedura di voto prevede che ciascun socio possa esprimere
non più di tre preferenze; risultano eletti nell’ordine i candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di preferenze. In caso di parità si considera la maggior anzianità
accademica; in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica. Il Consiglio Direttivo
elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore della rivista, il
Segretario e il Tesoriere. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono
rieleggibili una sola volta consecutiva. Il Rappresentante nazionale dell'ESAP rimane
in carica per tutto il mandato del direttivo dell'ESAP. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le
decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
Con l'esclusione del rappresentante ESAP, nel caso uno dei Consiglieri venga meno
per qualsiasi causa durante il mandato, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante
cooptazione. La sostituzione deve essere ratificata nella riunione immediatamente
successiva dell'Assemblea dei soci.
II – Associati
5) Appartenenza.
L’appartenenza alla SIFA non esclude in alcun modo l’appartenenza ad altre società
filosofiche. L’appartenenza alla SIFA comporta automaticamente l’appartenenza
all’ESAP, salvo che il socio non faccia esplicita richiesta in senso contrario all’atto
della sua ammissione alla SIFA.
La SIFA prevede quattro categorie di soci: fondatori; ordinari; promotori/sostenitori e
onorari.
Fanno parte di diritto della SIFA come soci fondatori i soci intervenuti all’assemblea
costituente. Fanno parte della SIFA come soci ordinari tutti coloro – persone fisiche,
persone giuridiche, altri enti di qualsiasi tipo e natura – che siano disposti a
promuovere le finalità della SIFA di cui al titolo I, art. 2. I soci collettivi sono tenuti
ad indicare all’Associazione la persona che li rappresenta e le eventuali modificazioni
riguardo a detto rappresentante.
Fanno parte della SIFA come soci promotori/sostenitori coloro che sostengono la
SIFA attraverso contributi finanziari o culturali di appropriata entità o coloro che
intendano perseguire le finalità della SIFA pur partecipando saltuariamente alle sue
attività. Tale qualifica è conferita dal Consiglio Direttivo.
Fanno parte della SIFA come soci onorari coloro che si siano resi benemeriti nei
confronti della SIFA, sia tramite attività culturali sia tramite contributi finanziari. I
soci onorari possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Tale
qualifica è conferita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci.
6) Ammissione dei soci.
Per essere ammessi quali soci ordinari della SIFA occorre fare domanda al Presidente
dell’associazione o avere un lavoro accettato a uno dei Convegni della SIFA.
7) Cessazione.
L’appartenenza alla SIFA viene meno o in seguito a decesso, o per dimissioni,
decadenza da morosità oppure con l’espulsione. Le dimissioni devono essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Un socio può essere espulso per

decisione dei 2/3 dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo quando
contravvenga in maniera grave alle disposizioni dello Statuto, o quando tenga un
comportamento professionale che pregiudichi il buon nome della SIFA. L’espulsione
è sospesa su richiesta dell’interessato da presentarsi entro quattro settimane dalla
notifica, fino alla decisione definitiva dell'Assemblea che può annullare l¹espulsione a
maggioranza. Se tale richiesta viene presentata, l’appartenenza continua a sussistere
fino alla deliberazione dell’assemblea suddetta.
8) Presidente onorario.
Con deliberazione dell’Assemblea, a chi si sia reso benemerito in modo eminente
nello studio della filosofia analitica può essere conferito il titolo di presidente
onorario, su deliberazione della maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea.
Dopo una breve discussione, la proposta di revisione dello statuto viene accettata
all’unanimità.
5) Presentazione candidature
Il Presidente propone C. Bagnoli e invita i soci a proporre altre candidature. Vengono
raccolte le altre candidature: F. Boccuni, I. Carter, M. Dell’Utri, E. Di Bona, A.
Iacona, E. Lalumera, T. Piazza, D. Porello, S. Songhorian, G. Torrengo. Costituita,
con approvazione dell’Assemblea, una commissione elettorale formata da C. Calabi,
M. Santambrogio, W. Huemer, si raccolgono le deleghe, si distribuiscono le schede e
si procede alla votazione.
6) Votazioni
L’esito della votazione è il seguente: C. Bagnoli (24), F. Boccuni (7), I. Carter (21),
M. Dell’Utri (34), E. Di Bona (12), A. Iacona (10), E. Lalumera (12), T. Piazza (5),
D. Porello (7), S. Songhorian (8), G. Torrengo (22).
Risultano pertanto eletti: C. Bagnoli, I. Carter, M. Dell’Utri, E. Di Bona, A. Iacona, E.
Lalumera, G. Torrengo.
C. Calabi è stata eletta come membro del Direttivo ESAP e quindi farà parte di diritto
del nuovo Direttivo come rappresentante ESAP (membro con diritto di voto).
7) Varie ed eventuali
Data l’esperienza nell’organizzazione del convegno in corso presso l’Università
dell’Aquila, il Presidente consiglia – per i prossimi convegni nazionali SIFA – di non
lasciare aperte le iscrizioni al convegno fino al giorno precedente il convegno, in
modo da non dover cambiare costantemente il programma dei lavori.

Acquisiti i risultati dell’elezione, non essendovi più nulla da deliberare, alle 19:30

l’assemblea è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente (Simone Gozzano)

La Segretaria (Francesca Ervas)

