
 SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA  

 

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 14 Settembre 2012 
 

Il nuovo Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 
14 settembre 2012 alle ore 21:00 presso la Sala Congressi del Chiostro di San Francesco di 
Alghero, subito dopo lo svolgimento dell’Assemblea sociale.  

Partecipano alla riunione il Presidente uscente, Mario De Caro, che ha convocato la riunione, 
e i seguenti membri neo-eletti: Cristina Amoretti, Carla Bagnoli, Massimo Dell’Utri, 
Francesca Ervas, Simone Gozzano, Cristina Meini. Partecipano anche Chiara Testino in 
qualità di Revisore dei conti e Michele Di Francesco in qualità di Rappresentante ESAP.  

Il Presidente uscente invita i partecipanti ad assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto, 
in particolare la nomina del nuovo Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del 
Tesoriere. 

Cristina Amoretti, che ha ricevuto il maggior numero di voti, declina l'invito da parte degli 
altri membri a divenire Presidente, e dunque viene eletto all’unanimità Simone Gozzano, che 
nella votazione è risultato secondo in quanto a preferenze.  

All’unanimità Cristina Amoretti viene nominata Vicepresidente.  

All’unanimità Francesca Ervas viene nominata Segretaria.  

All’unanimità Cristina Meini viene nominata Tesoriere.  

Dell’Utri e Bagnoli concordano nell’accettare la carica rispettivamente per il primo ed il 
secondo anno.  

Com’è nella tradizione della SIFA vengono cooptati nel Direttivo, senza diritto di voto, per il 
biennio 2012-2014: il Revisore dei conti (Chiara Testino), il Responsabile del Bollettino 
(Massimiliano Carrara). Inoltre, per il biennio 2012-2014, parteciperanno alle riunioni del 
Direttivo, come previsto dallo Statuto, il Presidente uscente (Mario De Caro) e il 
Rappresentante ESAP (Michele Di Francesco). 

Il Presidente uscente comunica che il conto corrente della Società si trova presso la Banca 
Popolare di Milano. Appena possibile avverrà la sostituzione di firma tra Presidente e 
Tesoriere uscenti e Presidente e Tesoriere subentranti.  

Il Presidente annuncia infine che affronterà nei giorni successivi le questioni relative al 
passaggio delle consegne e che si impegna a presentare proposte sulle prossime attività della 
Società alla prossima riunione del Direttivo. La riunione viene quindi sciolta alle ore 21:30. 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Presidente (Simone Gozzano) 

 

Il Segretario (Francesca Ervas) 


