SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 4 aprile 2012
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito telematicamente il
giorno 12 aprile 2012 alle ore 11.00.
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, il Vice-presidente
Marcello Frixione, Simone Gozzano, la Segretaria Carola Barbero e il Tesoriere Andrea Iacona.
Partecipano inoltre: Cristina Amoretti in qualità di Responsabile del sito Web, Andrea Sereni in
qualità di Revisore dei conti, Michele Di Francesco in qualità di rappresentante italiano presso
l’ESAP, Pierdaniele Giaretta in qualità di Presidente uscente SIFA, Massimiliano Carrara in qualità
di Responsabile del Bollettino Sifa.
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 3.02.2012.
2. NUOVI SOCI. La Segretaria Carola Barbero espone al Consiglio la situazione relativa ai
nuovi soci e ai rinnovi delle quote. Al fine di aumentare le entrate e risolvere la questione “morosi”,
il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente di scrivere ai soci una lettera di
incoraggiamento per l’iscrizione al convegno finale e il versamento della quota associativa.
3. CONVEGNO FINALE. Si farà una estensione della deadline (al 29.04.2012), visto il
numero esiguo del numero di paper presentati al momento attuale (36). Il Workshop sul realismo
avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre ad Alghero, prima dell’apertura del convegno.
I referaggi dei paper devono essere chiusi dal comitato scientifico entro il 15 maggio, la notifica
sarà data il 20 maggio.
4. PROSSIMA RIUNIONE. La prossima riunione, sempre in forma telematica, è convocata
per venerdì 18 maggio alle 9.30.

Alle 12.10 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente (Mario De Caro)

La Segretaria (Carola Barbero)

