
SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 16 settembre 2013

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 16 settembre 
2013  alle  ore  18:30  in  modalità  mista:  in  presenza,  presso  la  Facoltà  di  Studi  Umanistici 
dell'Università di Cagliari, vai Is Mirrionis, 1, secondo piano; in modalità telematica, via Skype, per 
chi non poteva essere presente - con il seguente O.d.G.:

1) Approvazione del Verbale della riunione del 26 aprile 2013
2) Comunicazioni
3) Rivista SIFA
4) Convegno di Mid-Term
5) Conferenza finale
6) Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Simone Gozzano, il Vice-presidente 
Cristina Amoretti, Francesca Ervas in qualità di Segretaria, Massimo Dell’Utri.
Partecipano inoltre: Massimiliano Carrara in qualità di Responsabile del Bollettino SIFA, Chiara 
Testino in  qualità  di  Revisore dei  conti,  Mario De Caro in  qualità  di  presidente SIFA uscente, 
Michele Di Francesco in qualità di rappresentante italiano presso l’ESAP.
Per la discussione riguardante la nascente rivista SIFA partecipano anche: Paolo Leonardi, Carlo 
Penco, Marcello Montibeller.
Assenti giustificati: Cristina Meini, Carla Bagnoli, 

1) Approvazione del Verbale della riunione del 26 aprile 2013

Il Verbale della precedente riunione telematica del 26 aprile 2013 viene approvato all’unanimità.
 

2) Comunicazioni

Si  comunica  che,  per  la  3rd SIFA Graduate  Conference  in  svolgimento,  sono state  ricevute  73 
proposte  di  relazione  di  ricercatori  provenienti  da  università  di  tutto  il  mondo,  di  cui  ventidue 
relazioni sono state accettate per la presentazione al convegno. Di conseguenza, circa il 30% delle 
proposte presentate sono state accettate,  garantendo la selezione dei soli  contributi che avevano 
ricevute ottime valutazioni dal Comitato Scientifico. Più del 50% delle relazioni accettate sono state 
proposte da ricercatori (italiani o stranieri) che lavorano attualmente presso Università straniere, con 
un buon equilibrio fra i relatori e le relatrici che hanno svolto il ruolo di speakers alla conferenza. 

 
3) Rivista

Massimo Dell'Utri riassume brevemente i fini del progetto, sviluppato con un gruppo di colleghi 
delle  Università  di  Sassari  e  di  Cagliari  e  finanziato  dalla  Regione  Sardegna,  che  prevede  la 
creazione  di  una  rivista  on  line.  All'ideazione  della  rivista  on  line,  che  assume  come  titolo 



“Argumenta”, hanno lavorato il Presidente SIFA, Massimo Dell'Utri, Massimiliano Carrara, Carla 
Bagnoli, Cristina Amoretti e i partecipanti al progetto finanziato dalla Regione Sardegna (Marcello 
Montibeller, Pier Luigi Lecis e Giuseppe Lorini). Questo gruppo di lavoro ha proposto vari dettagli 
circa la struttura e il sito della nuova rivista “Argumenta” che sono stati oggetto di dibattito durante 
la  riunione. Si  è  innanzitutto  discussa  la  composizione  dell'Advisory  Board,  che  comprenderà 
importanti filosofi stranieri nonché gli ex Presidenti della SIFA, ed è stata redatta una lettera di 
invito  ai  componenti  dell'Advisory Board.  Si è  stabilito  che l'Editorial  Board sia  composto dai 
membri del Direttivo SIFA e sono state valutate varie proposte grafiche per il sito della rivista on 
line,  ispirate  alla  semplicità  e  alla  chiarezza  dell'esposizione  dei  contenuti  per  una  migliore 
accessibilità da parte dell'utente. Si stabilisce infine che il primo numero della rivista raccolga dei 
saggi  aventi  come  tema  il  progetto  finanziato  dalla  Regione  Sardegna  (Verità  e  Persuasione), 
proposti  dagli  invited  speakers  delle  conferenze  SIFA (3rd Graduate  Conference  e  Mid-Term 
Conference) e che il numero successivo raccolga i selected papers proposti dai giovani partecipanti 
alla 3rd SIFA Graduate Conference presso l'Università di Cagliari.

4) Convegno di Mid-Term

Carla Bagnoli ha tenuto aggiornati i membri del Direttivo sul Convegno SIFA di Mid-Term che si  
terrà presso l’Università di Modena e Reggio Emilia il 9-10 dicembre 2013 per cui è già iniziata la 
procedura di selezione degli abstracts ed è stato accordato un finanziamento di 2000 euro da parte 
della  SIFA.  Le  invited  speakers  previste  sono  Naomi  Eilan  (Warwick  University),  Christine 
Tappolet (Université de Montréal), Clotilde Calabi (Università degli studi di Milano), Alice Crary 
(New School).

5) Conferenza finale

Simone  Gozzano  fa  il  punto  della  situazione  sul  convegno  internazionale  intitolato  “Filosofia, 
analisi, impegno pubblico” proposto dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
de L'Aquila.  Il  convegno si terrà per una durata di quattro giorni,  dal pomeriggio di martedì 2 
settembre 2014 alla mattina di venerdì 5 settembre 2014 ed è in corso la raccolta di fondi presso 
vari enti locali e/o nazionali per il finanziamento dell'iniziativa.

6) Varie ed eventuali

La data di incontro del prossimo Direttivo SIFA sarà il 9 dicembre 2013 dalle ore 18:45 alle ore 
20:00 in occasione del Convegno di Mid-Term che si terrà a Modena.

Alle 20.00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente (Simone Gozzano)

La Segretaria (Francesca Ervas)


