SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA
Verbale del Direttivo SIFA del 4 maggio 2015
Il giorno 4 maggio alle 9,00 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,
Ian Carter e Andrea Iacona. Elisabetta Lalumera è assente giustificata.
OdG:
1. Rapporti Società e date conferenza congiunta SILFS Spring 2016;
2. Riflessioni sull'emendamento Guizzoni e proposte per la riunione della Consulta del 7 maggio
2015;
3. Rivista SIFA Argumenta;
4. Varie ed eventuali.
1) Carla Bagnoli illustra la proposta di Federico Laudisa di organizzazione del convegno
SIFA/SILFS. L’idea è quella di farlo a gennaio/febbraio 2016 all’Università Milano-Bicocca.
Durerà due giorni suddivisi in quattro sessioni. Ci sarà un Senior Scholar per sessione con un totale
di venti talk, cinque per sessione. I Senior Scholars si impegnano ad una breve relazione sullo stato
dell’arte, ma intervengono attivamente nella discussion. Due Senior Scholars saranno proposti dalla
SIFA e due dalla SILFS. Ci sarà una call for papers “giovani studiosi” su temi specifici individuati
da SIFA e SILFS. I temi possibili potrebbero essere: “immagine scientifica vs. immagine
manifesta”, “normatività tra etica e scienza”, “epistemologia ‘armchair’ vs. epistemologia
applicata”. La lingua del convegno dovrebbe essere l’italiano perché il convegno rappresenta una
buona occasione per aumentare le relazioni tra le due società di filosofia italiane. Laudisa propone
di imporre una quota di partecipazione, e suddividere il ricavato tra SIFA e SILFS. Il Scientific
Committee (in particolare, per distribuire il referaggio delle submission) dovrebbe essere composto
paritariamente dalle due società.
Si decide all’unanimità di proporre alla SILFS di tenere il convegno nelle date 1 e 2 febbraio 2016,
con l’impegno di rinnovare l’incontro ogni anno. Giuliano Torrengo, Elvira Di Bona e Carla
Bagnoli sono proposti come membri del Scientific Committee: tutti i membri del direttivo
approvano. Simone Gozzano suggerisce come temi del convegno: “modalità” e “metafisica della
scienza”. Carla Bagnoli aggiunge “dimensioni della normatività” e “conoscenza scientifica e
pratica”; Gozzano propone, inoltre, Andrea Iacona come keynote speaker del convegno. Clotilde
Calabi, a sua volta, propone Carla Bagnoli e suggerisce di non far pagare la quota di partecipazione
al convegno, ma solo la cena sociale. I keynote dovranno introdurre le quattro sessioni con un
intervento di 15 minuti. Tutti i membri del direttivo sono d’accordo con le proposte di Calabi,
Bagnoli e Gozzano, e sull’italiano come lingua ufficiale del convegno.
2) Carla Bagnoli, dovendo partecipare alla riunione del Comitato Esecutivo della Consulta del 7
maggio in cui verrà discusso il documento sulla formazione dei professori dei licei proposto
dall’On. Guizzoni, chiede ai membri del direttivo che sono stati già in carica come membri
dell’esecutivo della Consulta Nazionale di Filosofia delucidazioni sui compiti e sulla natura del
lavoro passato della consulta. Inoltre, chiede ai membri suggerimenti per contribuire a migliorare le

modalità di interazione e l’efficacia. Simone Gozzano spiega che per migliorare queste riunioni, a
cui spesso c’è una bassa partecipazione, sarebbe utile indire incontri su Skype, organizzare doodle e
redigere verbali dettagliati. Inoltre, sarebbe utile che i verbali e le proposte dei membri della
consulta fossero mandate a tutti in tempi debiti, così da permettere di essere valutate con cognizione
di causa.
3) Massimo Dell’Utri dice che il sistema per la submission sul sito di Argumenta sta per essere
ultimato. Il primo numero è quasi completo. Ci saranno 8 paper scritti da filosofi illustri. Si tratta di
mettere a punto le “instructions for authors” così da permettere l’invio di saggi alla rivista. Andrea
Iacona sarà il responsabile della review of books. L’idea è quella di far uscire il primo volume in
occasione della mid-term conference di settembre. Dell’Utri spiega che per fare in modo che si
accenda il dibattito intorno ai paper del primo numero della rivista sarebbe interessante pubblicare
anche dei commenti ai saggi pubblicati. Carla Bagnoli propone di pubblicare i commenti agli 8
paper del primo volume nel secondo numero, dopo che i commenti stessi saranno sottoposti a
referaggio. Ian Carter e Andrea Iacona dicono che, effettivamente, pubblicare dei commenti solo
dal secondo numero è un segnale di apertura della rivista alla submission di commenti da parte di
tutti ad articoli già pubblicati. All’unanimità si decide che discussioni e commenti verranno
pubblicati dal secondo numero della rivista in poi, dopo essere stati normalmente referati.
4) Carla Bagnoli dice che a proposito del nuovo logo SIFA bisogna stabilire se sarà il solo direttivo
a decidere se cambiarlo (come accade in tutte le società di filosofia europee) oppure bisogna far
votare il logo migliore a tutti i soci SIFA. Massimo Dell’Utri propone di rimandare la decisione e di
concentrarsi per il momento sull’elaborazione di nuova versione del logo. Tutti sono d’accordo.
Elvira Di Bona ricorda che nella riunione precedente del direttivo si era parlato della necessità di
rinnovare il sito SIFA. Carla Bagnoli informa di aver già discusso alcuni dettagli con Carlo Penco
per via email. Simone Gozzano dice che sarebbe bene realizzare il sito SIFA in modo che assomigli
nei colori e nei temi al sito di Argumenta, così da far vedere che le due cose sono collegate. Tutti
sono d’accordo sia con l’idea generale di modernizzare il sito della SIFA, che con la proposta di
Gozzano. Elvira Di Bona propone di contattare un webmaster che sia a conoscenza delle nuove
tecnologie, così da fare una versione del sito mobile-friendly e in modo che non ci sia il pericolo
che il sito non venga indicizzato da Google. A questo proposito Massimo Dell’Utri suggerisce
Paolo Impelluso come webmaster del sito, poiché quest’ultimo si occupa già del sito di Argumenta.
Carla Bagnoli propone di organizzare un gruppo di lavoro che si occupi del sito composto da lei,
Elvira Di Bona, Massimo Dell’Utri ed Elisabetta Lalumera. Il direttivo approva all’unanimità tutte
le proposte in merito al sito.
La prossima riunione è fissata per il 16 giugno alle 9,00 in convocazione telematica (Skype).
Alle 11,15 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Il Presidente (Carla Bagnoli

Elvira Di Bona (Segretaria)

