SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA
Verbale del Direttivo SIFA del 17 luglio 2015
Il giorno 17 luglio alle 9,15 si riunisce in convocazione telematica (Skype) il Direttivo della SIFA.
Partecipano alla riunione la Presidente Carla Bagnoli, il Vice-presidente e direttore della rivista
Argumenta Massimo Dell’Utri, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria, Ian Carter e Andrea Iacona.
Giuliano Torrengo, Clotilde Calabi e Simone Gozzano sono assenti giustificati.
Odg:
1. Logo: Carlo Penco ed Elvira Di Bona stanno sviluppando nuova pagina web e il logo della
società con l’assistenza di Federico Pitto e un grafico di fiducia di Penco.
2. Calendario SFI-SIFA: è pervenuto il calendario delle attività SFI, tra queste bisogna scegliere
quelle da patrocinare. Il calendario è in allegato.
3. Proposta Vera Tripodi-Giuliano Torrengo-Daniele Santoro, a Torino, autunno, con la
cooperazione di Tiziana Andina. (Inviti da perfezionare)
4. Proposta Sandro Nannini: Filosofia Analitica e Scienze Cognitive
1) A cura di De Caro, Università di Roma 3, in collaborazione con la Società di
Neuroetica. Invitati: Massimo Marraffa, Alberto Oliverio e Andrea Lavazza, aprilemaggio 2016.
2) A cura di Pietro Perconti, Messina, “Scienza cognitiva e evoluzionismo”. Ospiti: Telmo
Pievani e Enrico Alleva.
3) A cura di Pietro Perconti, Messina, “La sfida robotica cognitiva sulla natura umana”.
Ospiti: Angelo Cangelosi (o Antonio Chella), data da definire.
4) A cura di Sara Dellantonio, Francesco Pavani, Trento, “Innatismo ed empirismo in
chiave cognitiva. Il dibattito sulla modularità in filosofia e nella neuroscienza cognitiva”,
data da decidere.
5) A cura di Sandro Nannini, Siena.
5. Proposta Seminario Itinerante di Filosofia Pratica: seminario permanente di ricerca,
presentazione dei lavori in corso. Data inizio autunno 2015. Sedi coinvolte: Modena, Pavia e
Milano. (Bagnoli, Ceva, Galeotti), coinvolgendo dottorandi FINO e San Raffaele.
6. Questioni Conferenza di fine termine
a. Proposta Data L5-Me7 dicembre 2016
b. Proposta Titolo: TIME & CORRUPTION
c. Fondi previsti da Pistoia: 3000-4000euro
d. Sede: Università di Firenze, Polo distaccato di Pistoia
http://www.uniser-pistoia.com/uniser11/?page_id=34
i. Supporto segreteria
ii. Albergo 3 stelle convenzionato 50-70euro
iii. Catering interno fattoria biologica 7euro a persona
iv. Aula Magna con video da 150. Poi aule con 100, 250 e 60 posti.

v. Auditorium Terzani.
e. Proposte Inviti: Michael Smith (Princeton).
1) Elvira Di Bona fa sapere che lei e Carlo Penco stanno lavorando al nuovo logo e al sito web con
l’assistenza di Federico Pitto e un grafico di fiducia di Carlo Penco. Elisabetta Lalumera informa
che prevedono di completare l’opera entro il midterm di Sassari.
2) Carla Bagnoli informa che è pervenuto il calendario delle attività SFI a cura di Stefano Poggi e
Fiorenza Toccafondi. Come anticipato, tra queste bisogna scegliere quelle da patrocinare,
considerando l’impegno dei soci SIFA coinvolti e la pertinenza dei temi annunciati. Il calendario è
in allegato. Iniziativa meritevole, a costo zero.
3) Carla Bagnoli annuncia, inoltre, la proposta di Vera Tripodi, Giuliano Torrengo e Daniele
Santoro di una giornata di studi su tre questioni relative al tema filosofia/emarginazione: aspetti
metodologici; aspetti normativi; stile e filosofia analitica. La giornata sarà ospitata a Torino, in
autunno, con la cooperazione di Tiziana Andina. Gli inviti sono da perfezionare. Per il sostegno
finanziario Bagnoli propone di discuterne con Torrengo, oggi assente.
4) Carla Bagnoli presenta una proposta di Sandro Nannini di un ciclo di seminari su Filosofia
Analitica e Scienze Cognitive, che prevede il coinvolgimento delle scuole, come per il ciclo di
Letture Filosofiche della SFI.
Il calendario provvisorio include i seguenti incontri:
1) A cura di De Caro, Università di Roma 3, in collaborazione con la Società di
Neuroetica. Invitati: Massimo Marraffa, Alberto Oliverio e Andrea Lavazza, aprilemaggio 2016.
2) A cura di Pietro Perconti, Messina, “Scienza cognitiva e evoluzionismo”. Ospiti: Telmo
Pievani e Enrico Alleva.
3) A cura di Pietro Perconti, Messina, “La sfida robotica cognitiva sulla natura umana”.
Ospiti: Angelo Cangelosi (o Antonio Chella), data da definire.
4) A cura di Sara Dellantonio, Francesco Pavani, Trento, “Innatismo ed empirismo in
chiave cognitiva. Il dibattito sulla modularità in filosofia e nella neuroscienza cognitiva”,
data da decidere.
5) A cura di Sandro Nannini, Siena.
Iniziativa meritevole, a costo zero.
5) Proposta Seminario Itinerante di Filosofia Pratica: seminario permanente di ricerca,
presentazione dei lavori in corso. Data inizio autunno 2015. Sedi coinvolte: Modena, Pavia e
Milano. (Bagnoli, Ceva, Galeotti), coinvolgendo dottorandi FINO e San Raffaele.
Tutti i membri del direttivo approvano di dare il patrocinio alle varie attività proposte da Carla
Bagnoli.
6) Carl Bagnoli propone di iniziare a parlare delle questioni relative alla conferenza SIFA di fine
termine. La data del convegno viene fissata per il 12-13 e 14 settembre 2015. Inoltre, si decide
all’unanimità di non dare un titolo al convegno, così da lasciare un ampio margine di interventi.
Carla Bagnoli fa presente che i fondi previsti da Pistoia: 3000-4000 euro e che la sede del convegno
è l’Università di Firenze, Polo distaccato di Pistoia (contatto prof. Alessandro Pagnini)
http://www.uniser-pistoia.com/uniser11/?page_id=34. Carla Bagnoli informa che possiamo
contare su:
i. Supporto segreteria

ii. Alberghi 3 stelle convenzionato 50-70euro
iii. Catering interno fattoria biologica 7euro a persona
iv. Aula Magna 150persone, collegata ad alula con video 100persone (tot. 250
persone); n. aule 60 persone.
v. Auditorium Terzani.
Bagnoli chiede di iniziare a pensare agli inviti da perfezionare al prossimo consiglio in settembre. Per
l’etica la teoria del valore, Bagnoli propone Michael Smith (Princeton). I presenti sono d’accordo.
Alle 11,30 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:
Presidente (Carla Bagnoli)

Elvira Di Bona (Segretaria)

