SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA
Verbale del Direttivo SIFA del 27 febbraio 2015
Il giorno 27 febbraio alle 17,00 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, il Presidente uscente Simone Gozzano, Clotilde Calabi
come rappresentante ESAP, Giuliano Torrengo come Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di
Segretaria, la responsabile web Elisabetta Lalumera, e Andrea Iacona. Ian Carter è assente
giustificato.
OdG:
1) Verifica situazione soci e indicazione attività da intraprendere
2) Proposte Mid-Term Conference e stanziamento fondi
3) Proposte SIFA-SFI, presentazione calendario e discussione su stanziamento fondi
4) Relazione di Clotilde Calabi sulla riunione ESAP a Monaco
5) Varie ed eventuali
1) Verifica situazione soci e indicazione attività da intraprendere
Elisabetta Lalumera fa il punto della situazione circa la verifica dei soci SIFA in regola con il
pagamento della quota annuale. Su un controllo di 157 nomi (per un totale di 656) risulta che alcuni
soci hanno versato la quota 2011, e che altri lo hanno fatto in data sconosciuta. Inoltre, di alcuni
soci non si ha l’indirizzo email e non è facile neppure reperire notizie sul loro conto. Elisabetta
Lalumera propone, pertanto, di scrivere ai soci di cui si ha l’indirizzo email per sollecitare il
pagamento. Simone Gozzano ricorda di aver inviato nel gennaio 2014 un’email di sollecito per il
pagamento della quota associativa. Carla Bagnoli propone di inviare due lettere: una generale da
inviare subito, in cui sollecitare i soci al pagamento della quota associativa 2015 – indicando poi,
nella stessa lettera, anche le prossime iniziative SIFA; e un’altra da inviare a fine febbraio/inizio
marzo, indirizzata essenzialmente a coloro che non hanno ancora pagato le quote associative SIFA
degli anni precedenti al 2015 (il contenuto di questa seconda lettera sarà da decidere solo in seguito
alla verifica degli “effetti” della prima). Tutti sono d’accordo con la proposta di Carla Bagnoli.
2) Proposte Mid-Term Conference e stanziamento fondi
Massimo Dell’Utri comunica che l’Università di Sassari ha il compito di organizzare un convegno
che si svolgerà nei primi 15 giorni di ottobre 2015. Il convegno fa parte delle iniziative da
intraprendere all’interno di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna dal tema
“Verità, Persuasione, Comunicazione”. Massimo Dell’Utri propone di organizzare il convegno in
collaborazione con la SIFA. La sua proposta è quella di mettere in comune i fondi e di trovare un
tema relativo ai contenuti del progetto che vada bene sia alla SIFA che all’Università di Sassari.
Clotilde Calabi suggerisce di lanciare un call for papers in occasione del convegno. Massimo
Dell’Utri propone di organizzare il convegno nell’arco di un giorno e mezzo, dal venerdì al sabato
mattina. Le date sono quelle del 2 e 3 ottobre. Tutti i membri del Direttivo accolgono la proposta di
Massimo Dell’Ultri con notevole entusiasmo, visto che la tematica del convegno lascia spazio a
interventi che vanno dall’etica alla filosofia del linguaggio. Carla Bagnoli propone come titolo del
convegno “Verità e Persuasione”, eliminando “Comunicazione”, e suggerisce di invitare due
speakers che parleranno uno a inizio e l’altro a fine convegno. Su questi ultimi due punti, tutti sono

d’accordo. Per preventivare la cifra esatta con cui la SIFA contribuirà all’organizzazione del
convegno, bisognerà attendere maggiori informazioni circa la disponibilità economica
dell’Università di Sassari.
3) Proposte SIFA-SFI, presentazione calendario e discussione su stanziamento fondi
Carla Bagnoli illustra le proposte di collaborazione con altre società o associazioni filosofiche
italiane. Tiziana Andina della Società di Estetica è interessata a organizzare iniziative congiunte con
la SIFA, scegliendo un tema comune. La possibilità verrà vagliata per il 2016. Vera Tripodi del
gruppo Nomos vorrebbe organizzare un workshop su questioni femminili e metodo filosofico in
collaborazione con la SIFA. Si decide di attendere di avere maggiori informazioni, per definire
meglio la natura della collaborazione.
Cotilde Calabi propone di organizzare un incontro in cui siano presenti le società di filosofia
italiane o durante la Mid-Term Conference, o durante il convegno nazionale. Carla Bagnoli spiega,
e tutti sono d’accordo, che sarebbe meglio organizzare incontri specifici con le varie società,
vagliando di volta in volta le varie proposte. Massimo Dell’Utri propone di organizzare un incontro
di mezza giornata con la Società di Filosofia del Diritto su un tema comune tra SFD e SIFA.
Elisabetta Lalumera suggerisce collaborazioni con l’Associazione Italiana di Scienze Cognitive e
con la Società di Filosofia del Linguaggio; comunica, inoltre, che ci sarà un convegno di Filosofia
della Medicina. Il convegno sarà di due giornate, e si svolgerà nella sede di Bertinoro
dell’Università di Bologna. Questo sarà pubblicizzato dalla SILFS e verterà sugli aspetti filosofici
della diagnosi per immagini; il titolo del convegno sarà “Le Ragioni degli Esami”. Elisabetta
Lalumera propone di dare il patrocinio SIFA a questo convegno, tutti i membri del Direttivo
approvano all’unanimità. Carla Bagnoli comunica che Giovanna Corsi vorrebbe proporre il tema
della deontica per una collaborazione SIFA. Questo tema – caro sia ai logici che ai filosofi della
scienza – potrebbe abbracciare diversi ambiti, dalla logica alla filosofia morale, e potrebbe
interessare più di una società.
Carla Bagnoli comunica che per quanto riguarda il convegno organizzato dalla SFI c’è già il
calendario degli incontri che si svolgeranno nel mese di maggio: Stefano Poggi e Clotilde Calabi
parleranno di Wittgenstein il 19 a Milano; il 21 e il 22 a Parma Fabrizio Amerini e Fiorenza
Toccafondi si occuperanno di questioni legate alla logica. Per ultimare il programma è necessario
selezionare uno storico e un filosofo analitico per ciascuna delle due conferenze. Il Direttivo è
d’accordo che la SIFA si occupi del rimborso delle spese dei viaggi dei relatori.
4) Relazione di Clotilde Calabi sulla riunione ESAP a Monaco
Clotilde Calabi comunica che il convegno ECAP 2017 si svolgerà dal 21 al 26 agosto a Monaco.
Presto verrà lanciato il call for papers e verranno annunciati i nomi sia dei relatori delle sessioni
plenarie, che quelli degli invited speakers. La lingua ufficiale sarà l’inglese e si cercherà di scegliere
i relatori in modo tale che venga rappresentato il maggior numero possibile di stati europei. Tra gli
invited speakers e i relatori delle diverse sessioni, la presenza femminile sarà pari a 1/3. Durante il
convegno sarà apprestato un servizio di child care per le relatrici con bambini piccoli. Durante la
riunione ESAP si è stabilito che tutte le associazioni o società filosofiche interessate a chiedere il
patrocinio ESAP devono fare domanda formale al presidente della società, illustrando gli scopi
della propria iniziativa. Non è stato ancora deciso se chiedere ai membri dell’ESAP una tassa di
iscrizione. Per raccogliere soldi è stato proposto di dare la possibilità a chi è interessato di fare
pubblicità sulla web page del sito ESAP. Clotilde Calabi suggerisce di fare lo stesso per reperire
fondi a favore della SIFA. In più, alla riunione ESAP si è stabilito di bandire un concorso al fine di
realizzare il logo ESAP. Il premio per il miglior logo è di 100 Euro. Durante il prossimo convegno
ECAP ci sarà un incontro tra tutte le società di filosofia europee, in modo tale da cominciare a
lavorare a possibili collaborazioni. Durante la riunione ESAP si è parlato, inoltre, del Latin
Meeting, e delle sue modalità organizzative. Ci si è chiesti perché non è stato lanciato un call for

papers in occasione del prossimo incontro che si svolgerà a Milano. Andrea Iacona interviene
dicendo che, effettivamente, nell’organizzare il Latin Meeting – di cui lui si è occupato nel 2009
all’Aquila – era sorto il problema del criterio da utilizzare per scegliere i relatori. Infatti, con
“latino” si potrebbero intendere due cose, entrambe discutibili: il paese in cui lo speaker studia o
lavora; oppure, il paese d’origine dello speaker. I paesi latini sono comunemente Italia, Spagna,
Portogallo, e Francia. Si rimanda al prossimo Latin Meeting la discussione delle questioni legate
alla sua organizzazione e alla sua natura.
Giliano Torrengo comunica che la SIFA dispone di 16.047 Euro.
Si parla dell’eventualità di rinnovare il logo SIFA. L’idea comune del Direttivo è quella di cambiare
il logo esistente, in modo da crearne uno più moderno, che rispecchi la missione della SIFA e che
non sia gender biased. Giuliano Torrengo propone di scrivere un paragrafo di descrizione su cosa
deve simboleggiare il logo della SIFA. Clotilde Calabi suggerisce di dare un premio in denaro a chi
realizzerà il logo migliore. Vista la necessità di reperire informazioni sui costi di realizzazione di un
logo e sull’idea esatta da esprimere attraverso di esso, il Direttivo decide di aggiornarsi tra una
settimana.
5) Varie ed eventuali
Carla Bagnoli informa tutti dell’intenzione di Murizio Ferraris di creare la European Philosophical
Association, una associazione che abbia un’impostazione simile alla APA. Questa iniziativa è molto
importante perché contribuirebbe a generare un dialogo costante tra le società di filosofia europee.
Massimo Dell’Utri illustra i lavori di avanzamento della rivista “Argumenta” e spiega che ci vorrà
ancora un po’ di tempo per perfezionare le modalità on line per le submissions. Inoltre, conferma la
partecipazione al primo numero della rivista di filosofi come Putnam, Pettit, Kriegel, Searle,
Mulligan, e altri. Massimo Dell’Utri propone ai membri del Direttivo di suggerire argomenti per
una call for editorships. L’ideale, spiega, sarebbe avere una lista di temi utili per tre tipi diversi di
call:
1) call aperta per papers;
2) call per la realizzazione di un numero monografico;
3) call per una curatela (in cui specificare anche una lista di persone interessate a contribuire
alla curatela).
Tutti i membri del Direttivo concordano con la proposta di Massimo Dell’Utri.
Alle 19,00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Il Presidente (Carla Bagnoli)

La Segretaria (Elvira Di Bona)

	
  

