Verbale del Direttivo SIFA del 25 luglio 2016
Il giorno 25 luglio alle 9,15 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, Giuliano Torrengo come Tesoriere,
Elvira Di Bona in qualità di Segretaria, la responsabile web Elisabetta Lalumera e Ian Carter. Simone
Gozzano e Andrea Iacona sono assenti giustificati.
OdG:
1)
2)
3)
4)

finalizzare il programma del convegno SIFA e questione acceptance letters;
questione premi Young Scholar;
altre questioni pratiche in vista della conferenza finale;
varie ed eventuali

1)
Carla Bagnoli e Ian Carter presentano il programma del convegno SIFA delle sessioni di filosofia
politica e giuridica, metaetica, etica, filosofia dell’azione, e del simposio di “Property and Equality in LeftLibertarianism. Elvira Di Bona invierà le lettere di accettazione e quelle di rifiuto agli speaker che hanno
inviato abstract (in tutto 212) per partecipare al convegno. Utilizzerà il sistema automatico del sito
Easychair. Le lettere vengono scritte con l’aiuto di Elisabetta Lalumera, Clotilde Calabi, Carla Bagnoli,
Massimo dell’Utri e Ian Carter. Giuliano Torrengo si occuperà di stilare una prima bozza dell’intero
programma. Carla Bagnoli suggerisce di inviare una email ai soci per chiedere se ci sono persone disposte
a fare da chair delle varie sessioni del convegno.
2)
Carla Bagnoli propone di istituire dei premi per i migliori abstract proposti da giovani filosofi,
così come fu fatto per la graduate conference di Sassari nel settembre 2015. Elvira Di Bona ha l’incarico
di verificare i criteri utilizzati nel caso della graduate conference. Bagnoli suggerisce di istituire due premi
di 250 Euro ciascuno. Tutti sono d’accordo.
3)
Il prossimo 29 luglio Bagnoli si recherà a Pistoia per verificare il numero delle aule e prenotare gli
hotel per gli invited speaker. Inoltre, con l’accordo di tutti, riserverà settanta posti al ristorante dove si
svolgerà la cena sociale il 6 settembre.
Alle 10,30 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Carla Bagnoli (Presidente)

Elvira Di Bona (Segretaria)

