SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 3 febbraio 2012
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito telematicamente il
giorno 3 febbraio 2012 alle ore 9.30.
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 Presidente ESAP, Pierdaniele
Giaretta in qualità di Presidente uscente SIFA, Massimiliano Carrara in qualità di Responsabile del
Bollettino Sifa.
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 12.12.2011 presso l’Università degli Studi di
Torino.
2. NUOVI SOCI. La Segretaria Carola Barbero espone al Consiglio la situazione relativa ai
nuovi soci e ai rinnovi delle quote associative. Al fine di aumentare le entrate e risolvere la
questione “morosi”, il Consiglio decide all’unanimità di rendere possibile l’iscrizione al convegno
finale di settembre solo a coloro che abbiano versato la quota del 2012. Discussione generale sulle
caratteristiche che dovrà avere il sistema informatico di iscrizione al convegno finale affinché sia
possibile controllare che tutti abbiano versato la quota associativa.
3. CONVEGNO FINALE. Massimo dell’Utri espone la situazione relativa al Fund raising
(contattati Banco di Sardegna, Accademia delle Belle Arti, Provincia, Rettore, dai quali si attendono
risposte). Luogo e date del convegno: Alghero 13-15 settembre 2012, Facoltà di Architettura.
Probabile sessione di apertura in italiano e aperta al pubblico a Sassari per il pomeriggio/sera del 12
settembre a Sassari (possibili interventi di M. Ferraris, D. Marconi). Per il convegno si prevedono
circa 100 speakers il 5 mezze giornate (inizio 13 mattina fine il 15 all’ora di pranzo). Sessioni:
Filosofia del linguaggio, Filosofia della logica e della matematica, Filosofia della mente & Scienze
cognitive, Filosofia pratica (etica, filosofia politica, filosofia del diritto), Epistemologia, Estetica,
Filosofia e storia della scienza, Metafisica, Filosofia della religione, Storia della filosofia.
Plenary lectures: Diego Marconi (in apertura per il ventennale della Sifa), Genoveva Marti (Logos
Lecture ), Pascal Engel.
Invited speakers: Anna Marmodoro (storia della filosofia), Martine Nida-Ruemelin (filosofia della
mente), Achille Varzi (logica), Alexander Bird (filosofia della scienza/metafisica).
Discussione generale riguardo all’eventualità di organizzare, nelle sere del 13 e del 14, eventi aperti
al pubblico in italiano.
Massimiliano Carrara riceve formale incarico di responsabile per il call for papers. Cristina
Amoretti presenta il sito internet costruito per il convegno e riceve consigli e suggerimenti dai
membri del Consiglio.

I partecipanti al convegno dovranno pagare la tassa di iscrizione (early registration – entro il 1°
luglio – 60/30 strutturati/non strutturati - 80/50 per chi si iscrive dopo)
4. PATROCINI. Convegno di Neuroetica a Padova, Convegno sul realismo a Bonn, Graduate
Conference Political Philosophy.
5. PROSSIMA RIUNIONE. La prossima riunione, sempre in forma telematica, è convocata
per lunedì 2 aprile alle ore 9.15.

Alle 11.20 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente (Mario De Caro)

La Segretaria (Carola Barbero)

