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Verbale del Direttivo SIFA 4 aprile 2017 

Il giorno 4 aprile 2017, alle ore 18.00, si riunisce, in convocazione telematica (Skype), il Direttivo 
della Sifa.  

Risultano presenti: Elisabetta Galeotti (Presidente), Massimiliano Carrara (Vice Presidente), 
Massimo Dell’Utri (Direttore Argumenta), Richard Davies (Revisore dei conti), Clotilde Calabi 
(Rappresentante ESAP), Francesca Boccuni (Web master), Giulia Piredda (Segretaria), Carla 
Bagnoli (Presidente uscente). Ciro De Florio (Tesoriere) è assente giustificato.  

Giulia Piredda assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta in oggetto. 

Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale della seduta del 20 dicembre 2016 

2) Comunicazioni della Presidente  

3) Patrocini e Borsa di studio per la Summer School di Urbino  

4) Midterm conference e convegno finale del 2018 

5) Resoconto attività Argumenta 

6) Varie ed eventuali 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
La Presidente Elisabetta Galeotti legge e chiede approvazione del verbale del 20 dicembre 2016. 	  
Il direttivo approva il verbale all’unanimità. 
 

2) Comunicazioni della Presidente 
 
La Presidente ricorda che è opportuno inviare un messaggio di recall per gli iscritti alla lista SIFA 
che non hanno ancora perfezionato l’iscrizione alla Società per l’anno 2017, proponendo che questo 
venga associato all’invio del call for papers per la mid-term conference che si terrà a Genova nei 
primi giorni di dicembre. I membri del Direttivo approvano.  
 

3) Patrocini e Borsa di studio per la Summer School di Urbino 
 
Rispetto alle richieste di patrocinio che non comportano oneri economici per la Società, la 
Presidente chiede al Direttivo di poter operare in autonomia, salvo nei casi in cui ritiene opportuno 
coinvolgere il Direttivo. Si impegna comunque a informare Francesca Boccuni, responsabile del 
sito SIFA, dell’accoglimento di richieste di patrocinio, in modo che possa essere aggiornata la 
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relativa sezione del sito SIFA.  
Clotilde Calabi osserva che nell’ESAP è il Presidente a stabilire in autonomia di accogliere o 
rifiutare richieste di patrocinio.  
I membri del Direttivo accolgono la richiesta della Presidente, che permette di snellire le procedure.  
  
Gli organizzatori della Summer School di Epistemologia di Urbino già patrocinata dalla SIFA – 
Mario Alai, Adriano Angelucci e Daniele Sgaravatti – hanno chiesto un contributo alla SIFA in 
termini di borsa di studio o quota di copertura delle spese per i partecipanti.  
 
Valutata la serietà e l’elevato livello scientifico della scuola – che coinvolge tra i filosofi invitati 
Tim Williamson, Jennifer Nagel e Stephen Stich – il Direttivo si dichiara d’accordo per sostenerla 
con un contributo di 500 euro, che potranno essere utilizzati dagli organizzatori per coprire 
parzialmente le spese relative alla scuola. In cambio, si chiederà agli organizzatori della scuola di 
raccogliere in quella sede nuove iscrizioni alla SIFA.  
 
In generale, per quanto riguarda le richieste di sovvenzione, la Presidente si chiede se non sia 
opportuno stabilire delle procedure più trasparenti per decidere quali iniziative sostenere (es. 
emissione di un bando semestrale cui i soci possono fare domanda).  
 
L’ipotesi del bando viene momentaneamente scartata poiché il budget della SIFA non è così ingente 
– e la percentuale di questo dedicata al sostegno delle iniziative è davvero esigua. Inoltre, osserva 
Massimo Dell’Utri, la sola istituzione di un bando inviterebbe molte più persone a fare domanda, 
allargando il bacino di richieste. La SIFA ha già diverse spese da sostenere per il suo 
autosostentamento, dunque l’ipotesi del bando non sembra così appropriata.  
 
L’idea è comunque di stabilire, in base al budget annuale della SIFA, quale percentuale nel corso 
dell’anno venga dedicata al sostegno di iniziative dei soci.  
 

4) Midterm conference e convegno finale del 2018 
 
La Presidente informa il Direttivo riguardo ai progressi nell’organizzazione della mid-term 
conference, che si terrà a Genova nei giorni 1-2 dicembre 2018.  
Vi saranno 3 keynote speakers – uno per ogni mezza giornata, che saranno: Elisabeth Pacherie 
(CNRS), Lea Ypi (LSE) e Diego Marconi (Università di Torino).  
Philip Petitt, contattato dalla Presidente, ha dato la propria disponibilità per il convegno biennale 
della SIFA.  
 
I membri del Direttivo SIFA faranno parte del Comitato scientifico della conferenza, assieme a 
Carlo Penco e Valeria Ottonelli.  
 
Del Comitato organizzativo faranno sicuramente parte Carlo Penco, Valeria Ottonelli, Federico 
Zuolo, Francesca Boccuni, Giulia Piredda, Ciro De Florio.  
 
In particolare, la call for papers sarà gestita tramite il sistema Easychair da Francesca Boccuni, 
Giulia Piredda e Ciro De Florio e dovrà prevedere un panel di revisori esterni.  
 
Anche per la midterm conference è prevista l’attribuzione del premio best young scholar SIFA.   
 
Oltre alla call for papers, per la mid-term conference è prevista l’organizzazione di special sessions, 
per le quali la Presidente invita i membri del Direttivo a sottoporre proposte.  
Giulia Piredda propone di organizzare una special session sui temi dell’identità personale, 
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coinvolgendo anche Michele Di Francesco, Cristina Meini ed Elisabetta Lalumera.  
Nell’attesa di definire ulteriori dettagli, il Direttivo accoglie positivamente la proposta per la quale 
anche Carla Bagnoli mostra il proprio interesse.   
 

5) Resoconto attività Argumenta  
 
Massimo Dell’Utri illustra le attività relative ad Argumenta. A maggio è prevista l’uscita di uno 
Special issue, per il quale gli editor stanno lavorando alle bozze.  
 
Per ovviare al problema delle spese della rivista (es. acquisto dei DOI, spese di gestione del sito) è 
stata presentata una richiesta di finanziamento alla Fondazione Sardegna che, se accolta, porterebbe 
alla copertura delle spese per un certo periodo. Si è in attesa della riposta da parte della Fondazione.  
 
Su suggerimento di Carla Bagnoli, si decide di esplorare l’ipotesi di partecipare a un finanziamento 
comunitario COST (http://www.cost.eu/participate/open_call) che prevede la costruzione di reti 
scientifiche tra almeno 7 paesi membri dell’Unione Europea.  
  

6) Varie ed eventuali  
	  
Richard Davies ricorda ai membri del Direttivo che il Parlamento ungherese ha approvato la legge 
che verosimilmente metterà in seria difficoltà la Central European University, a sostegno della 
quale la SIFA ha inviato una lettera di supporto nei giorni precedenti.  
 	  
 

Alle 19.30 la riunione è sciolta.  

Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Presidente (Anna Elisabetta Galeotti)    Il Segretario (Giulia Piredda) 
 
 
 
                                
	  


