
  SIFA –  SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 
 
Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 18 maggio 2012 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito telematicamente il 
giorno 18 maggio 2012 alle ore 9.30.  
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, il Vice-presidente 
Marcello Frixione, Simone Gozzano e la Segretaria Carola Barbero.  
 
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, Massimiliano Carrara in qualità di Responsabile del Bollettino Sifa, Fabio Bacchini in 
qualità di membro del comitato locale.  
  
Sono assenti giustificati: il Tesoriere Andrea Iacona, Pierdaniele Giaretta in qualità di Presidente 
uscente 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 12.04. 2012. 

2. CONVEGNO FINALE. Discussione generale sulla situazione dei referaggi. Esito: 206 
proposte accettate e 29 rifiutate. Una decina di giorni dopo l’accettazione sarà messo sul sito il 
programma provvisorio del convegno e alcune indicazioni e raccomandazioni per la logistica. Fabio 
Bacchini riceve mandato dal Presidente di preparare la lettera con le informazioni logistiche da 
mettere sul sito. Il seminario-anticipazione sul realismo avrà inizio nella tarda mattinata di 
mercoledì 12 settembre e continuerà nel pomeriggio. Il Rettore dell’Università di Sassari sosterrà il 
convegno finanziando i coffee break, parte della cena sociale e fornendo i materiali per il convegno. 
Fabio Bacchini si impegna a comunicare (possibilmente per la fine di maggio) a Carola Barbero le 
coordinate precise relative alla prenotazione degli invited speakers in maniera tale che il LabOnt 
dell’Università di Torino possa procedere a fare partire i buoni d’ordine e finanziare parte del 
convegno come da precedenti accordi. Michele Di Francesco chiede che, per ogni voce di spesa del 
convegno, sia evidenziata la tipologia di finanziamento, in maniera tale che il bilancio sia 
trasparente dal punto di vista fiscale. Tutti approvano.  

3. PROSSIMA RIUNIONE. La prossima riunione, sempre in forma telematica, è convocata 
per giovedì 12 luglio ore 15. 
 
   
 
Alle 11.10 la riunione è sciolta. 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente (Mario De Caro) 
 
 



 
La Segretaria (Carola Barbero) 
 
 
 
 
 


