
  SIFA –  SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 
 
Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 12 dicembre 2011 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 12 dicembre 
2011 alle ore 13.10 presso l’Università di Torino.  
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, la Segretaria Carola 
Barbero e il Tesoriere Andrea Iacona.  
 
Partecipano inoltre: Cristina Amoretti in qualità di Responsabile del sito Web, Michele Di 
Francesco in qualità di Presidente ESAP, Pierdaniele Giaretta in qualità di Presidente uscente SIFA, 
Massimiliano Carrara in qualità di Responsabile del Bollettino Sifa.  
 
Partecipano telematicamente Andrea Sereni in qualità di Revisore dei conti e il Vice-presidente 
Marcello Frixione. 
 
È assente Simone Gozzano. 
 
Partecipa alla riunione anche Massimo Dell’Utri, direttamente convocato dal Presidente.  
 
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 il 3.09.2011 presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele. 

2. MID-TERM CONFERENCE. Complessivamente l’unità di Torino (Diego Marconi e 
Alberto Voltolini) ha ricevuto 5700 euro per l’organizzazione del convegno (somme corrisposte 
dagli enti finanziatori: 3700 SIFA, 1000 SFI, 1000 San Raffaele). 

3. CONVEGNO FINALE. Per mancanza di fondi non sarà possibile organizzarlo a Roma Tre. 
Massimo Dell’Utri, in collaborazione con Mario De Caro, organizzerà il convegno finale ad 
Alghero o a Sassari (in base alle risorse). Possibili date: 13-15 settembre 2012. Sarà chiesto ai 
partecipanti di pagare una tassa di iscrizione al convegno (60/30 strutturati/non strutturati), oltre 
all’iscrizione alla SIFA per il 2012. Il call for papers sarà gestito da Massimiliano Carrara, il sito del 
convegno (fondamentale per le iscrizioni) da Cristina Amoretti. Il Presidente dà mandato a 
Massimo Dell’Utri di definire le ultime questioni logistiche e di riaggiornare il Direttivo a gennaio. 
Occorre stilare la lista degli invited speakers (lista generale e lista delle singole sezioni) da fare 
partire congiuntamente al call for papers. Possibile titolo del convegno: “I problemi della filosofia”. 
Saranno organizzati alcuni workshop (proposte: un workshop sul realismo organizzato da M. 
Ferraris, uno su filosofia e poesia organizzato da M. Frixione e G. Tuzet). 

4. CINQUE PER MILLE E QUESTIONI FISCALI. Il Tesoriere dice che non ci sono novità. 
5. BOLLETTINO/ANNUARIO/RIVISTA DI FILOSOFIA ANALITICA. Si valutano proposte 

per eliminare il cartaceo o per affiancare una versione elettronica a quella cartacea. 
6. ANVUR E VALUTAZIONE. Se ne parlerà in assemblea. 
7. Accordato il patrocinio della Società alla Rivista di Filosofia Analitica Junior. 

 
   Alle ore 14:30 la riunione è sciolta.  



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


