
 
Verbale del Direttivo SIFA del 22 dicembre 2015  

Il giorno 22 dicembre alle ore 9:00 si riunisce in convocazione telematica (Skype) il Direttivo della SIFA. 
Partecipano alla riunione il Presidente Carla Bagnoli, il Vice-presidente e direttore della rivista Argumenta 
Massimo Dell’Utri, Clotilde Calabi come rappresentante ESAP, la responsabile web Elisabetta Lalumera, 
Giuliano Torrengo come Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria, Ian Carter e Andrea Iacona. 
Simone Gozzano è assente giustificato. 

OdG: 

 
1)  Urgente Aggiornamento Homepage: pagina soci sul sito SIFA, pagamenti, e links.  
 
 2)  Aggiornamento organizzazione SIFA Final Conference 2016 (inviti, reperimento fondi ecc.)  
 
3) Proposta di Elvira Di Bona dell'istituzione Young Scholar Best Publication, da organizzare sulla falsa 
riga di quelli istituiti Synthese 
 
4) Proposta di patrocinio e co-finanziamento Seminario Permanente di filosofia pratica: Appuntamento annuale, 
impegno SIFA max 100 euro dal 2017 per eventuali External Speakers. (Responsabili: Galeotti-Bagnoli) 
 
5) Proposta di patrocinio dell’International Graduate Conference: The Metaphysics of Space, Time and 
Spacetime. University of Sassari, Alghero (DADU), Italy 5-6- July 2016. 
 
6) Varie ed eventuali 

1) Carla Bagnoli chiede qual è la situazione dei pagamenti delle quote associative e a che punto siamo con 
l’aggiornamento della pagina web. Elisabetta Lalumera dice che si occuperà prima possibile delle due 
questioni. 

2)Tutti i membri del direttivo sono d’accordo con la proposta di invitare Ted Sider come plenary speaker 
alla SIFA Final Conference 2016. Inoltre, tutti concordano con la proposta di invitare Jennifer Hornsby 
come plenary, qualora Sarah Buss non accetti l’invito già inoltrato. Carla Bagnoli dice che è molto 
importante sollecitare i soci a pagare le quote associative, perché questo rappresenta uno dei modi più utili 
per reperire i fondi necessari all’organizzazione del convegno. Carla Bagnoli propone, inoltre, di aggiungere 
la clausola al regolamento per cui per poter partecipare al convegno bisogna iscriversi alla SIFA. Tutti i 
membri del direttivo sono d’accordo.  

3) Elvira Di Bona illustra i diversi premi europei per i migliori paper (Dialectica, University of Antwerp, 



Teorema, PLM conference). Oltre al premio in denaro, Elvira Di Bona propone di invitare il vincitore del 
premio al convegno finale della SIFA. Clotilde Calabi suggerisce di limitarsi alla pubblicazione e al premio 
in denaro, così da limitare i costi, e di evitare di pubblicare il miglior paper in un volume dove sono raccolti 
gli atti del convegno. Tutti sono d’accordo. Massimo Dell’Utri propone di sfruttare come topic del paper 
uno dei tre subject già presenti nelle curatele in programma su Argumenta. Si decide all’unanimità di 
destinare 500 euro al miglior paper da pubblicare in uno dei volumi di Argumenta già in programma per il 
2016.  Elvira Di Bona elaborerà la call al più presto. 

4) Carla Bagnoli propone di patrocinare e co-finanziare il Seminario Permanente di filosofia pratica sulla 
normatività con una cifra di massimo 100 euro. Il primo appuntamento sarà probabilmente al Palazzo 
Vistarino di Pavia nella prima settimana di aprile 2016, sulla questione della responsabilità. Bagnoli illustra 
brevemente il progetto, osservando che si inserisce nelle iniziative per rendere più articolata e capillare la 
ricerca di area analitica, specialmente in settori poco rappresentati in Italia. Il seminario si è costituito a 
Vercelli il 30 novembre 2015, su iniziativa di Carla Bagnoli (responsabile European Network Practical Reason) e 
Elisabetta Galeotti; riunisce studiosi di filosofia pratica in senso ampio: metaetica, teoria dell’azione, 
filosofia morale e politica, filosofia del diritto. Su sollecitazione di Ian Carter, Bagnoli spiega che gli aspetti 
organizzativi sono ancora in fase di elaborazione. Tutti i membri del direttivo sono d’accordo.  

5) Tutti sono d’accordo con la proposta di patrocinare l’International Graduate Conference: The 
Metaphysics of Space, Time and Spacetime. University of Sassari, Alghero (DADU), Italy 5-6- July 2016.  

6) Giuliano Torrengo propone di finanziare l’incontro dal titolo “Filosofia e Discriminazione” organizzato 
da lui, da Vera Tripodi e da Daniele Santoro e che si terrà a Torino il 21 gennaio 2016. Chiede un 
finanziamento di 200 euro. Carla Bagnoli propone di finanziare l’iniziativa nel caso in cui si tratti di un 
primo passo verso un workshop permanente con un gruppo di lavoro stabile, vista l’importanza del tema. 
Tutti sono d’accordo. Clotilde Calabi dice che sarebbe d’accordo a finanziare il workshop, vista la rilevanza 
sociale del tema. Tutti i membri del direttivo sono d’accordo con il fatto che prima di accordare il 
finanziamento, Giuliano Torrengo dovrebbe inviare una breve descrizione del workshop, illustrandone le 
finalità e i contenuti.  

Alle ore 10:10 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente (Carla Bagnoli) 

 

La Segretaria (Elvira Di Bona) 



   
 

	


