
  SIFA –  SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 
 
Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 3 settembre 2011 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 3 settembre 
2011 alle ore 13.30 presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.  
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, il Vice-presidente 
Marcello Frixione, la Segretaria Carola Barbero e Simone Gozzano. Andrea Iacona, il tesoriere, e 
Massimiliano Carrara, il Responsabile del Bollettino, partecipano telematicamente. 
 
Partecipano inoltre: Cristina Amoretti in qualità di Responsabile del sito Web, Andrea Sereni in 
qualità di Revisore dei conti, Pierdaniele Giaretta, in qualità di Presidente uscente SIFA.  
 
Partecipano alla riunione anche Diego Marconi e Carlo Penco, direttamente convocati dal 
Presidente.  
 
È assente Michele Di Francesco (Presidente ESAP). 
 
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di seguito elencate:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. All’unanimità è approvato il 
verbale relativo alla riunione del Direttivo avvenuta telematicamente il 24.06.2011. 

2. MID-TERM CONFERENCE. Diego Marconi espone il programma del convegno che avrà 
luogo a dicembre a Torino e presenta il preventivo di spesa. Il convegno sarà realizzato grazie al 
contributo finanziario di SIFA, SFI, San Raffaele e Scuola di Dottorato di Torino. 

3. ISCRIZIONI. Sono in aumento, ma risultano ancora molti i membri della Società che non 
hanno rinnovato il pagamento della quota associativa. A tal proposito il Direttivo prende 
all’unanimità la decisione di inviare un sollecito ai soci che non sono in regola con i versamenti. 

4. CINQUE PER MILLE E QUESTIONI FISCALI. Andrea Iacona spiega che non è ancora 
possibile conoscere l’entità dell’importo derivante dal cinque per mille. Il Direttivo sarà informato 
non appena ci saranno novità. 

5. BOLLETTINO/ANNUARIO. Mario De Caro riferisce di aver saputo da Richard Davies che 
il nuovo bollettino è pronto e sarà distribuito alla Mid-term Conference di Torino. Nel bilancio della 
Società bisognerà tenere conto anche del costo della pubblicazione. Segue un intervento di Carlo 
Penco sulla possibilità di creare una rivista della Società (possibile editore: Genoa Publishing Press) 
di alto livello e competitiva rispetto alle principali riviste del settore. Discussione generale 
sull’argomento, valutazione dei pro e dei contro. Considerata nuovamente la proposta avanzata 
durante la scorsa riunione del Direttivo da Simone Gozzano sulla possibilità di pubblicare una 
rivista di filosofia analitica presso l’editore Il Mulino.  

6. ANVUR E VALUTAZIONE. Discussione generale. Interventi principali di Diego Marconi 
e Mario De Caro. 

7. CONVEGNO FINALE. Presentazione della situazione da parte di Mario De Caro. 
Discussione generale sulle possibilità di finanziamento o di organizzazione dell’evento a costi 
molto bassi. 

 
   Alle ore 14:20 la riunione è sciolta.  



 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente (Mario De Caro) 
 
 
 
La Segretaria (Carola Barbero) 
 
 
 
 
 


