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     SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 

 

Verbale del Direttivo SIFA del 26 settembre 2014 

Il giorno 26 settembre si riunisce, in convocazione telematica (Skype) il Direttivo della Sifa. Risultano 
presenti: Simone Gozzano (Presidente uscente), Massimo Dell'Utri, Carla Bagnoli, Clotilde Calabi 
(rappresentante ESAP), Giuliano Torrengo, Elisabetta Lalumera, Ian Carter, Andrea Iacona; Assente 
giustificata Elvira Di Bona.  

Carla Bagnoli assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta in oggetto. 

OdG: 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Nomina presidente 
3) Attribuzione cariche sociali 
 Vice-Presidente 

Tesoriere 
 Segretario 
 Direttore rivista 
 Responsabile web e lista 
 Revisore dei conti 
4) Consuntivo Convegno finale 
5) Varie ed eventuali 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente uscente Simone Gozzano legge e chiede approvazione del verbale del 4 settembre 2014.  
Il direttivo approva il verbale all’unanimità, previa correzione di alcuni refusi. 
 
2) Nomina presidente 
Il Presidente Simone Gozzano illustra i risultati delle elezioni dell’Assemblea dei soci SIFA del 4 
settembre 2014 e dà la parola a Massimo Dell’Utri che ha ottenuto il massimo dei voti ed è quindi, per 
statuto, il candidato prescelto per la presidenza.   
Prende la parola Massimo Dell’Utri che propone Carla Bagnoli come Presidente  della SIFA.  
Carla Bagnoli accetta la carica di Presidente e ringrazia per la fiducia accordata.  
 
3) Attribuzione cariche sociali 
Si procede alla discussione dell’attribuzione delle cariche. Simone Gozzano ricorda che il Revisore dei 
conti avrebbe dovuto essere votato in Assemblea. Si propone di attribuire la carica a Ian Carter, con il 
proposito di affrontare tale anomalia rispetto allo statuto nella prossima Assemblea SIFA.  
Dopo ampia discussione le cariche sociali vengono distribuite secondo le disponibilità e competenze 
nel modo seguente: 
 
Vice-Presidente Massimo Dell’Utri 
Direttore della rivista “Argumenta” Massimo Dell’Utri 
Segretario Elvira Di Bona  
Tesoriere Giuliano Torrengo 
Revisore conti Ian Carter 
Web-master Elisabetta Lalumera 
 
Tale attribuzione delle cariche sociali viene approvata all’unanimità. 
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4) Consuntivo Convegno finale 
Simone Gozzano illustra brevemente il bilancio attivo che risulta dal rendiconto del convegno finale; e 
la questione del 5 per mille.  
 
5) Varie ed eventuali 
Carla Bagnoli chiede di rendere pubbliche alcune date importanti per il direttivo: 
-Dic 2014. Gen 2015 Lettera sulle quote di iscrizione. 

• -Simone Gozzano ricorda che il rinnovo del 5x1000 Irpef andrà richiesto annualmente. 
 
Per quanto riguarda le attività scientifiche sotto il patrocinio SIFA: 

• Graduate Conference, Torino, 29-30 giugno 2015. (Andrea Iacona si impegna a fornire 
ulteriori informazioni.) 

• Latin Conference, Milano, 4-6 giugno 2015 (Giuliano Torrengo si impegna a fornire ulteriori 
informazioni.)  

 
Carla Bagnoli propone Firenze come sede per convegno finale. Il direttivo approva. Bagnoli si impegna 
a sondare le disponibilità delle strutture universitarie fiorentine. 
 
Bagnoli illustra la proposta, già discussa con Gozzano e Dell’Utri, di intensificare i rapporti con le altre 
società di filosofia. Il direttivo è d’accordo sui benefici di tale proposta. Bagnoli sollecita i membri del 
direttivo ad impegnarsi in tal senso. Bagnoli ha già verificato la disponibilità alla cooperazione della 
Società di Logica e Filosofia della Scienza, (presidente, Giovanna Corsi; membro del direttivo, 
Federico Laudisa). Lalumera propone di curare i rapporti con la Società di Scienze Cognitive.  
 
Massimo Dell’Utri propone di invitare filosofi illustri a scrivere per la rivista Argumenta. Si apre una 
discussione sulle modalità e opportunità degli inviti. Si discute della cadenza dei numeri monografici e 
cfp per topic editors. 
 
Si propone di attribuire al Presidente (Carla Bagnoli) e al Tesoriere (Giuliano Torrengo) sia poteri di 
ordinaria amministrazione – ivi compreso il potere di operare sui conti correnti della società, anche allo 
scoperto, purché nei limiti di fido concessi – che quelli di straordinaria amministrazione (richiesta di 
affidamenti bancari).  
 
Alle 11:30 l’assemblea è sciolta.  
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Presidente (Simone Gozzano)    Il Segretario (Carla Bagnoli) 
 

                         
 
 
 
 
 
  


