SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA
Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 18 gennaio 2013
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito telematicamente il
giorno 18 gennaio 2013 alle ore 18.15.
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Simone Gozzano, il Vice-presidente
Cristina Amoretti, il Tesoriere Cristina Meini, Massimo Dell’Utri.
Partecipano inoltre: Chiara Testino in qualità di Revisore dei conti e Massimiliano Carrara in
qualità di Responsabile del Bollettino SIFA.
Assenti giustificati: Carla Bagnoli, Mario De Caro in qualità di presidente SIFA uscente, Michele
Di Francesco in qualità di rappresentante italiano presso l’ESAP, Francesca Ervas in qualità di
Segretaria.
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di seguito elencate:
1) Approvazione del Verbale della riunione del 5 ottobre 2012
2) Comunicazioni
3) Rivista
4) Convegno di Mid-Term e graduate conference
5) Convegno Finale
6) Varie ed eventuali
1) Approvazione del Verbale della riunione del 5 ottobre 2012
Massimo Dell’Utri evidenzia alcuni refusi dal verbale della seduta precedente. Il verbale viene
corretto e approvato all’unanimità. Contestualmente, viene anche approvata la nuova proposta di
statuto da presentare al convegno di Mid Term per l’approvazione da parte dell’assemblea.
2) Comunicazioni
Cristina Amoretti aggiorna il Direttivo sulla situazione della pagina internet ed evidenzia come vi
siano ancora problemi relativi al sistema di pagamento tramite carta di credito, che verranno risolti
entro pochi giorni. Massimo Dell’Utri propone che il Presidente invii una email ai soci per
informarli della situazione. Massimiliano Carrara annuncia che potrebbe cambiare l’indirizzo della
mailing list SIFA, ma ci saranno nuove comunicazioni in proposito.
3) Rivista
Il Presidente, Simone Gozzano, informa il direttivo che la casa editrice il Mulino offre la possibilità
di pubblicare una rivista SIFA al costo di 30/50 euro a socio. Massimiliano Carrara fa presente che
anche Mimesis sarebbe interessata a pubblicare una rivista SIFA, trasformando l'attuale annuario
SIFA in rivista. Altre alternative sono prese in considerazione e discusse. Massimiliano Carrara
propone di programmare una rivista stile Analysis. Si propone inoltre di contattare la società di

filosofia analitica spagnola e portoghese per pensare ad una rivista congiunta, “Latina”. Simone
Gozzano si offre di scrivere ai presidenti delle due società per sondare il loro interesse.
4) Convegno di Mid-Term e graduate conference:
Carla Bagnoli legge il programma e il call for papers del Convegno di Mid Term, che si terrà il 9-10
Dicembre 2013 presso l'Università di Modena e sarà intitolato “Emotions and Knowledge”. A tal
proposito Carla Bagnoli chiede il patrocinio della SIFA, nonché un supporto economico da parte
della SIFA pari a euro 2.000. Il Direttivo acconsente all’unanimità a entrambe le richieste.
5) Convegno Finale
Il Presidente Simone Gozzano espone la possibilità di organizzare un convegno dal titolo “Filosofia,
analisi, impegno pubblico” nella prima settimana di settembre 2014, da martedì 2 settembre a
venerdì 5 settembre 2014, presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila. A
tal proposito Simone Gozzano chiede il patrocinio della SIFA, nonché un supporto economico da
parte della SIFA pari a euro 5.000. Il Direttivo acconsente all’unanimità a entrambe le richieste.
6) Varie ed eventuali
Per il convegno finale verrà fatta domanda di finanziamento anche alla Fondazione CARISPAQ.
Alla stesura di tale domanda collaboreranno Simone Gozzano, Cristina Meini, Cristina Amoretti,
Massimo Dell’Utri e Massimiliano Carrara.
Alle 20.00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente (Simone Gozzano)

La Segretaria (Francesca Ervas)

