SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale del Direttivo SIFA del 17 marzo 2015
Il giorno 17 marzo alle 16,00 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, Giuliano Torrengo come Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di
Segretaria, la responsabile web Elisabetta Lalumera, e Andrea Iacona. Clotilde Calabi e Simone
Gozzano sono assenti giustificati.
OdG:
1) Organizzazione SIFA Mid-term conference
Carla Bagnoli fa il punto della situazione per quanto riguarda gli speaker da invitare alla midterm
conference di Sassari del 24 e 25 settembre. Wolfgang Huemer ha accettato l’invito a partecipare,
ma si pone il problema di individuare altri speaker che siano disponibili. Massimo Dell’Utri
propone di contattare Jennifer Hornsby, Giuliano Torrengo Robyn Carston.
Massimo Dell’Utri suggerisce di apportare delle modifiche al sito easychair, perché sembra non
essere molto chiaro se quello che viene richiesto per partecipare alla call for papers è un abstract o
un paper. Andrea Iacona dice che, in effetti, nel sito di easychair non sembra esserci la possibilità di
fare una distinzione tra paper e abstract. Suggerisce, quindi, di modificare la call specificando che
nella parte di easychair in cui viene richiesto un paper ci si riferisce, in realtà, a un abstract di 500
parole.
Dell’Utri propone di invitare altri quattro speaker alla midterm conference. Carla Bagnoli
suggerisce di limitare le spese destinate agli invited speaker per destinare fondi maggiori a eventuali
premi per i giovani filosofi. Elvira Di Bona chiede di quanti soldi la SIFA dispone per organizzare
sia la midterm conference che il convegno del 2016, così da capire quanti soldi destinare ai premi
per i migliori giovani filosofi. Giuliano Torrengo specifica che la SIFA contribuirà con una cifra di
2000 Euro all’organizzazione della midterm conference. Carla Bagnoli aggiunge che 1000 Euro
saranno destinati alle letture filosofiche organizzate in collaborazione con la Società di Storia della
Filosofia Italiana; in più, ci sarebbero dei fondi da stanziare per eventuali altre collaborazioni con
altre società. L’idea è quella di contribuire per un massimo di 1000 Euro a tutte le attività
organizzate in collaborazione con altri enti/istituzioni/società filosofiche. Tutti i membri del
Direttivo sono d’accordo. Elvira Di Bona propone di investire dei soldi in premi per giovani filosofi
già nella midterm conference di Sassari, vista la possibilità di disporre di un discreto budget dovuto
al supporto economico dell’Università di Sassari. Carla Bagnoli propone di fissare come rimborso
per gli invited speakers una cifra di massimo 800 Euro. Tutti i membri del Diretttivo concordano.
Massimo Dell’Utri fa notare che il gruppo Prin Sassarese, tra gli sponsor della mid-term
conference, contribuirebbe con una cifra intorno ai 1500 Euro; l’Università di Sassari, invece,
darebbe sui 4000 Euro.
Elvira Di Bona propone di dare come premio al miglior filosofo che parteciperà alla midterm
conference, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alloggio, anche la possibilità di pubblicare il
suo saggio sulla rivista SIFA Argumenta. Carla Bagnoli dice che dare sei premi (rimborsi) per i

giovani sarebbe una buona idea, ma che l’idea di pubblicare i loro saggi sulla rivista Argumenta
andrebbe discussa, perché non è detto che tutti e sei gli interventi siano di una qualità tale da
meritare di essere pubblicati. Massimo Dell’Utri dice che, in effetti, non sarebbe automatico che
tutti e sei gli interventi saranno pubblicati, perché andrebbero sottoposti a referaggio. Carla Bagnoli
sottolinea l’importanza di non usare Argumenta solo per pubblicare gli atti dei convegni organizzati
dalla SIFA. Ian Carter è convinto che il referaggio vada fatto prima di pubblicare i saggi. Elvira Di
Bona dice che quando per email aveva proposto di bandire un premio per il mio miglior saggio di
un giovane filosofo, aveva specificato che non si sarebbe dovuto trattare di un abstract, ma di un
saggio di almeno 3000 parole, e che doveva trattarsi, inoltre, solo di un premio di 1000 Euro, e non
di 4/6 premi. Carla Bagnoli suggerisce di aumentare il valore dei premi, e di diminuirne il numero.
Massimo Dell’Utri dice che sarebbe molto utile rimborsare le spese sostenute per partecipare al
convegno, e che l’idea della pubblicazione andrebbe slegata dai premi utili per il rimborso. Andrea
Iacona suggerisce di distinguere i rimborsi da dare ai giovani che presenteranno gli abstract migliori
dal premio da conferire al miglior paper che poi verrà anche pubblicato su Argumenta. Tutti i
membri del direttivo sono d’accordo. Giuliano Torrengo, quindi, propone di aggiornare la call for
papers inserendo una voce per lo Scholar Prize (solo rimborso), e una voce per l’Argumenta Prize,
il cui ammontare andrebbe deciso. Il vincitore dell’Argumenta Prize, poi, avrà il suo saggio
pubblicato su Argumenta. Si decide di rinviare la discussione sull’ammontare dei premi alla
prossima riunione del direttivo.
Massimo dell’Utri si chiede se una volta approvato il logo da parte del direttivo, bisogna fare
approvare le modifiche a tutti i soci SIFA, e propone di chiedere consigli a Carlo Penco. Tutti i
membri del Direttivo sono d’accordo con l’idea di chiedere consigli a Carlo Penco.
Elvira Di Bona propone di prendere in considerazione l’idea di aprire una pagina sul sito della SIFA
in cui postare tutte le informazioni relative alle offerte di lavoro per filosofi (borse di ricerca, borse
di dottorato, premi). Elisabetta Lalumera spiega che l’idea iniziale del sito della SIFA era quella di
creare un portale in cui dare informazioni sui soci e sui convegni organizzati dalla SIFA; aggiunge
che se si decide di mutare la natura del sito, rendendolo più dinamico e informativo, andrebbe
ripensata un po’ l’idea originaria. Massimo Dell’Utri suggerisce di aprire una pagina sul sito di
Argumenta con tutte le informazioni legate alle offerte di lavoro, visto che in questo modo si
avrebbe la certezza che la pagina sarebbe sempre aggiornata, giacché sarebbero gli stessi membri
del direttivo SIFA a occuparsi anche del funzionamento del sito di Argumenta. Tutti sono d’accordo
con il fatto che anche di questo si parlerà nella prossima riunione.
Alle 17,10 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Il Presidente (Carla Bagnoli)

La Segretaria (Elvira Di Bona)

