Verbale del Direttivo SIFA del 20 aprile 2016
Il giorno 20 aprile alle 10,00 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, la responsabile web Elisabetta Lalumera, Giuliano Torrengo come
Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria, il Presidente uscente Simone Gozzano, Andrea
Iacona e Ian Carter. Clotilde Calabi è assente giustificata.
OdG:
Organizzazione convegno finale SIFA 2016
Carla Bagnoli presenta la proposta di Clotilde Calabi di organizzare durante il convegno SIFA 2016 una
visita alla fondazione Gori presso la Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia. La fondazione dispone di
una ricchissima collezione di opere d’arte contemporanea e dista dieci minuti da Pistoia. La visita
sarebbe gratis, e ci sarebbe una guida disposta ad illustrare le opere. Simone Gozzano suggerisce di
valutare l’ipotesi di spostare una delle plenary lecture nella Fattoria. Tutti i membri del direttivo sono
entusiasti dell’iniziativa e decidono di aspettare che l’intero programma del convegno sia stilato prima di
stabilire in quale momento fare visita alla fondazione.
Carla Bagnoli illustra le voci di spesa del convegno. Uniser coprirà le spese del catering per circa 100
persone (per un costo di 7 Euro a testa) per un totale di 2100 Euro e si occuperà dei costi del workshop
di percezione uditiva e musicale (vitto e alloggio speaker) per un totale di 4500 Euro. Per quanto
riguarda il workshop di medicina, Elisabetta Lalumera dice che al più presto saprà quali sono le voci di
spesa.
Carla Bagnoli dice che bisogna comunicare alla segreteria di Uniser il numero dei relatori perché sarà la
segreteria stessa a prenotare gli hotel. Inoltre, informa che avremo la disponibilità dell’aula magna il 5 e
il 7 settembre per le sessioni plenarie e di dieci aule per le sessioni parallele. Massimo Dell’Utri dice di
assicurarsi che si abbiano video proiettori in tutte le aule. Elvira Di Bona chiede se spetta alla SIFA
comprare i biglietti dei voli degli speaker oppure se ne occuperanno gli speaker stessi e la SIFA
rimborserà le spese in seguito. Carla Bagnoli dice che parlerà con Pagnini per capire qual è la procedura
a riguardo. Bagnoli suggerisce di ricontattare tutti gli speaker per sapere esattamente quando
arriveranno a Pistoia. Torrengo, Di Bona, Lalumera e Carter contatteranno gli speaker dei workshop,
mentre Bagnoli si occuperà dei plenary e degli invited.
Carla Bagnoli propone di iniziare il convegno il 5 alle 11 con la prima plenary lecture, e di concluderlo il
7 pomeriggio con il workshop di filosofia della medicina (intorno alle 18). Suggerisce di fissare la
seconda plenary lecture il 7 alle 11. Di Bona Elvira suggerisce di fare il workshop di filosofia della
percezione il 6, Elisabetta Lalumera quello di filosofia della medicina il 7 dalle 14 alle 18. Giuliano
Torrengo potrebbe organizzare quello di filosofia del tempo il 5. Quando Ian Carter avrà la risposta di
Steiner, si potrà decidere in quale momento del convegno fissare il workshop di filosofia politica. Carla
Bagnoli propone di organizzare tre sessioni parallele il primo giorno, tre sessioni o quattro il secondo
giorno, e tre sessioni il terzo giorno del convegno. Simone Gozzano suggerisce di organizzare la cena
sociale il 6 alle 20:30 dopo l’assemblea dei soci SIFA delle 18. Tutti i membri del direttivo concordano.
Alle 11,00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Carla Bagnoli

Elvira Di Bona (Segretaria)

