
     SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 

 

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 10 febbraio 2014 

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito 
telematicamente il giorno 10 febbraio 2014 alle ore 18:30. 
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Simone Gozzano, il 
Vice-presidente Cristina Amoretti, il Tesoriere Cristina Meini, Carla Bagnoli, 
Massimo Dell’Utri.  
Partecipano inoltre: Mario De Caro in qualità di presidente SIFA uscente, Chiara 
Testino in qualità di Revisore dei conti e Massimiliano Carrara in qualità di 
Responsabile del Bollettino SIFA.  
Assenti giustificati: Michele Di Francesco in qualità di rappresentante italiano presso 
l’ESAP. 
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di 
seguito elencate: 
 
1) Approvazione del Verbale della riunione del 9 dicembre 2013 
2) Iscrizioni 
3) Rivista SIFA   
4) Conferenza finale (L'Aquila) 
5) Varie ed eventuali 
	  
Si affrontano dunque i vari punti all’ordine del giorno: 
	  
1) Approvazione del Verbale della riunione del 9 dicembre 2013 
Il	  Verbale della riunione del 9 dicembre 2013 viene approvato all’unanimità.	  
	  
	  
2) Iscrizioni  
Cristina Amoretti illustra la situazione delle iscrizioni e dei rinnovi dei soci e fa 
presente la necessità di inviare un reminder. 
 
 
3) Rivista SIFA  
Massimo Dell’Utri conferma che si terrà a breve un incontro per il discutere del sito 
della rivista. Si discute poi della possibilità di alternare un numero generalista a un 
numero tematico e della necessità di pensare anche ad un tema di filosofia pratica. 
Carla Bagnoli ricorda che la rivista prevede non solo inviti, ma anche call for papers 
aperti e propone di fare un calendario preciso con un  numero tematico all'anno (ogni 
due numeri) 



 
4) Conferenza finale presso L'Aquila 
 
Il Presidente comunica che Carispa ha dato 5000 euro e il Dipartimento 1800 euro, e 
che anche Rettorato e Comune daranno un contributo. Tenendo presente che 
l’ammontare della cassa è di circa 10000 euro, ci sono circa 16000 euro a 
disposizione per il convegno finale. Ci saranno inoltre le iscrizioni (al Convegno e 
alla SIFA). Il Presidente ricorda inoltre che si deve inviare quanto prima il call for 
papers con i nomi degli invited speakers, tra cui ungiovane ricercatore in filosofia 
analitica che terrà la SIFA Young Lecture. Le aree di ricerca degli invited speakers 
potrebbero essere le seguenti: filosofia pratica, filosofia della mente, filosofia del 
linguaggio, metafisica, epistemologica, estetica, logica e filosofia della scienza. Carla 
Bagnoli fa presente che conviene mettere una più ampia rappresentanza pratica, visto 
il tema del convegno: etica, filosofia politica, filosofia del diritto, in modo da 
bilanciare le aree rappresentate.  Si decide dunque di creare un doodle in cui ogni 
persona propone tre nomi di possibili invited speakers: i più votati verranno poi 
contattati dal Presidente. 
 
5) Varie ed eventuali 
Non ci sono altri punti di discussione. 
 
Alle 19:30 la riunione è sciolta.  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente (Simone Gozzano) 

 

La Segretaria (Francesca Ervas) 

  
 
	  
	  


