SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale del Direttivo SIFA del 2 aprile 2015
Il giorno 2 aprile alle 10:00 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, Clotilde Calabi come rappresentante ESAP, Giuliano Torrengo
come Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria, la responsabile web Elisabetta Lalumera,
Andrea Iacona e Ian Carter. Simone Gozzano è assente giustificato.
OdG:
1. definire i dettagli della conferenza di Sassari:
•
n. prizes,
•
n. bursaries,
•
n. invitees,
•
reimbursements rules and max;
2. verifica situazione soci;
1) Carla Bagnoli fa il punto della situazione circa gli invited speaker della prossima midterm
conference che si terrà a Sassari dal 24 al 26 di settembre. I filosofi che hanno confermato la loro
presenza sono Simon Blackburn, Wolfgang Huemer, Frans van Eemeren e Marian David. Le spese
dei primi due saranno a carico della SIFA, quelle sostenute da van Emeren e David saranno a carico
del Prin di Sassari. La cifra massima da rimborsare per le spese di viaggio, vitto e alloggio degli
invited speaker potrebbe essere di 800 Euro. Tutti i membri del Direttivo sono d’accordo. Massimo
Dell’Utri suggerisce di specificare che è possibile rimborsare solo voli aerei di 2° classe ed
effettuati all’interno dell’Europa, per evitare di incorrere in spese troppo onerose per la SIFA.
Suggerisce, inoltre, di chiedere agli speaker in quale momento del convegno preferiscono fare il
loro intervento, così da avere le idee chiare anche sul numero di notti da rimborsare. Ian Carter
suggerisce di rimborsare quattro notti, e tutti sono d’accordo.
Massimo Dell’Utri propone di fare alcune modifiche alla call, aggiungendo i nomi degli invited,
l’entità dei premi per i giovani filosofi, e i nomi degli organizzatori.
Elisabetta Lalumera chiede se il referaggio degli abstract inviati per la midterm conference verrà
fatto dai membri del Direttivo, e Massimo Dell’Utri risponde che il Direttivo SIFA, nel caso della
midterm conference, funge sia da comitato organizzativo che da comitato scientifico.
Carla Bagnoli propone di discutere l’entità dei premi per i giovani. Elvira Di Bona ricorda che nella
scorsa riunione del Direttivo si era deciso di distinguere due tipi di premi: lo Scholar Prize (6 premi
di 250 Euro – rimborso delle spese per partecipare al convegno), e l’Argumenta Prize, da dare al
miglior saggio con diritto di pubblicazione sulla rivista della SIFA. Andrea Iacona propone di
tenere i due premi distinti. I rimborsi sono utili per chi verrà al convegno, l’Argumenta Prize,
invece, potrebbe essere bandito in un momento diverso rispetto alla midterm conference. Tutti i

membri del Direttivo concordano. I premi per i giovani filosofi vengono fissati per una cifra di 250
Euro e per un numero massimo di 6.
Massimo Dell’Utri informa che nel sito di Argumenta c’è una nuova sezione dedicata alle book
reviews e curata da Andrea Iacona. E’ aperta la call, quindi, per chiunque fosse interessato a inviare
recensioni di libri.
Carla Bagnoli annuncia di avere concordato una riunione con Carlo Penco, Massimo Dell’Utri e
Paolo Leonardi per discutere del testo sul sito della SIFA.
Massimo Dell’Utri fa il punto della situazione circa il primo numero della rivista Argumenta. Sono
già pervenuti sette saggi da alcuni dei filosofi più importanti del panorama analitico attuale. I saggi
saranno comunque sottoposti a referaggio e pubblicati al più presto.
Massimo Dell’Utri propone di aggiornare il sito della SIFA. In particolare, bisognerebbe controllare
sia il numero dei soci che hanno pagato la quota 2015, che i soci onorari. Elisabetta Lalumera
suggerisce di cominciare a lavorare a una nuova pagina del sito SIFA. Carla Bagnoli propone di
dare un’occhiata alla pagina della SILFS, molto accattivante e moderna. Si discuterà della nuova
pagina web durante la prossima riunione del Direttivo; per ora ci si occuperà di correggere gli errori
presenti in quella attuale.
2) Elisabetta Lalumera, con Elvira Di Bona e Giuliano Torrengo, si occuperà di verificare il numero
dei soci iscritti alla Società e il numero dei soci in regola con le quote, così da decidere a chi inviare
una lettera di sollecito.
Giuliano Torrengo dice che entro il 30 aprile manderà un’email con la richiesta di devolvere il 5‰
alla SIFA. Massimo Dell’Utri diffonderà al più presto la nuova call for paper della midterm
conference.
La prossima riunione del Direttivo SIFA viene fissata per il 4 maggio alle 9:00.
Alle 11:00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Il Presidente (Carla Bagnoli)

La Segretaria (Elvira Di Bona)

