SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 26 aprile 2013
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito telematicamente il
giorno 26 aprile 2013 alle ore 18.30.
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Simone Gozzano, il Vice-presidente
Cristina Amoretti, il Tesoriere Cristina Meini, Francesca Ervas in qualità di Segretaria, Carla
Bagnoli, Massimo Dell’Utri.
Partecipano inoltre: Chiara Testino in qualità di Revisore dei conti e Massimiliano Carrara in qualità
di Responsabile del Bollettino SIFA, Mario De Caro in qualità di presidente SIFA uscente.
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 18 gennaio 2013;
2)Comunicazioni;
3)Rivista;
4)SIFA Graduate Conference e Convegno di Mid-Term;
5)Situazione finanziaria;
6)Varie ed eventuali
1) Approvazione del Verbale della riunione del 18 gennaio 2013
Il Verbale della precedente riunione telematica del 18 gennaio 2013 viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni
Massimiliano Carrara, in qualità di membro del Comitato scientifico del Latin Meeting, comunica
al Direttivo SIFA che si stanno svolgendo le selezioni degli abstracts dei papers che verranno
presentati al Latin Meeting, organizzato quest'anno a Parigi da Dan Zeman e Markus Kneer presso
l’Istituto Jean Nicod (ENS, EHESS, Paris). Cristina Amoretti si rende disponibile per inserire nel
sito web della SIFA il link del convegno tra quelli dei convegni a cui è stato dato il patrocinio.
3) Rivista
Il Presidente Simone Gozzano comunica al Direttivo di aver contattato i Presidenti delle due società
di filosofia analitica spagnola e portoghese per pensare ad una rivista congiunta, “Latina”, per
sondare il loro interesse. Tuttavia, almeno per il momento, i due Presidenti si dichiarano scettici
rispetto a questa possibilità.
Massimo Dell'Utri fa presente che, con un gruppo di colleghi delle Università di Sassari e di
Cagliari ha presentato un progetto, poi finanziato dalla Regione Sardegna, che prevede la creazione
di una rivista on line.

In primo luogo, il gruppo non ha le energie sufficienti per creare e portare avanti una rivista, ma,
poiché la SIFA ha da tempo intenzione di creare una rivista, sarebbe possibile unire le forze per
questo fine comune. Il Presidente nota che bisogna trovare una formula che renda il connubio
accettabile alle parti: per esempio per i primi due anni finanziati dalla Regione Sardegna, la rivista
SIFA ringrazia la Regione Sardegna per il contributo.
In secondo luogo, recentemente sono nate diverse riviste on line, anche in Italia, che si occupano di
filosofia analitica, servirebbe dunque pensare ad un format specifico per una rivista on line che
faccia capo alla SIFA. Massimo Dell'Utri comunica al Direttivo l’intenzione di mettere a
disposizione una cifra, che potrebbe essere tra i 10.000 e 12.000 euro, per creare ed avviare una
piattaforma on line per la rivista. Simone Gozzano nota che questa cifra garantirebbe l’avvio della
rivista per un paio di anni. Massimo Dell'Utri nota che, dopo i due anni iniziali, la SIFA si
ritroverebbe con una piattaforma on line già disponibile e avviata. Inizialmente l’Università di
Sassari sarebbe la sede della rivista per avviare i lavori, poi offrirebbe la piattaforma web.
Carla Bagnoli espone due questioni a proposito dell’iniziativa: 1) se la rivista on line avesse il
formato del blog, per quanto interessante, potrebbe essere fallimentare per mancanza di risorse e
energie sufficienti; 2) se la rivista on line si appoggiasse anche ad una casa editrice per la
produzione di una versione cartacea, questo potrebbe risultare un vincolo, specialmente se la casa
editrice ha altre riviste, mentre la rivista solamente on line potrebbe rendere tutto completamente
accessibile e libero.
Sulla prima questione, tutti i partecipanti alla riunione concordano che la rivista non deve avere
forma di blog. Sulla seconda questione, Simone Gozzano ricorda che sono stati già presi contatti
con Il Mulino e Mimesis, che potrebbero essere eventuali editori di appoggio. Cristina Amoretti
avanza qualche dubbio sulla necessità dell'editore, specialmente italiano. A suo parere, sul lungo
periodo sarebbe interessante proporre la rivista a un editore internazionale, come ad esempio
Springer. Secondo Cristina Meini, sono molti i punti da discutere e servirebbero ulteriori dettagli,
per esempio sulla funzione esatta dell'editore. Francesca Ervas osserva che, se si trova un buon
format, non c'è concorrenza con altre iniziative ma un arricchimento della proposta on line. A suo
parere serve tuttavia capire come viene gestito il lavoro di redazione, molto complesso se si vuole
garantire il doppio referaggio anonimo. La quantità di lavoro dipende anche dalla frequenza delle
uscite della rivista. A questo proposito, Simone Gozzano propone, almeno inizialmente, una
periodicità semestrale, al più quadrimestrale. Tutti concordano sulla periodicità semestrale e sul
doppio referaggio cieco. Carla Bagnoli ricorda che l'importante è avere un bacino di collaboratori
internazionali per il referaggio. Cristina Meini solleva inoltre la questione della lingua di
pubblicazione: italiano o inglese. Francesca Ervas e Cristina Amoretti ricordano che ci vuole anche
un buon comitato di redazione che sia in grado di prefiltrare gli articoli.
Massimo Dell'Utri propone dunque di creare un gruppo di lavoro per dare una risposta a tutte le
questioni emerse dal dibattito sulla rivista SIFA. Il gruppo di lavoro sarà conmposto dal 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). Il gruppo di lavoro dovrà fare un piano di fattibilità da far circolare al Direttivo e al gruppo
che cura il progetto finanziato dalla Regione Sardegna. Si penserà in seguito al Comitato
Scientifico, Comitato editoriale e alla gestione dei referees.
4) SIFA Graduate Conference e Convegno di Mid-Term
Francesca Ervas fa il punto della situazione sulla terza Graduate Conference della SIFA che si terrà
presso l’Università di Cagliari il 16-18 settembre 2013 e per cui è già stato inviato un primo call for
papers nelle mailinglists filosofiche nazionali e internazionali. È stato accordato un finanziamento
di 2000 euro da parte del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università di
Cagliari ed è stata inviata domanda alla Provincia di Cagliari per un finanziamento di eguale entità,
per coprire soprattutto le spese dei tre invited speakers stranieri: Emma Borg (University of
Reading), Greg Restall (University of Melbourne) e Sarah Sawyer (University of Sussex).

Carla Bagnoli fa il punto della situazione sulla Conferenza di Mid-Term della SIFA che si terrà
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia il 9-10 dicembre 2013 È stato accordato un
finanziamento di 2000 euro da parte del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I Comuni di Parma e Ferrara hanno dato il patrocinio,
ma senza fondi ed è stato chiesto alla regione la disponibilità di una residenza per studenti. Sono
stati chiesti inoltre altri 3000 euro alla Fondazione CRModena. Gli invited speakers previsti sono
Naomi Eilan (Warwick University), Christine Tappolet (Université de Montréal), Clotilde Calabi
(Università degli studi di Milano), Alice Crary (New School).
5) Situazione finanziaria
Cristina Meini aggiorna il Direttivo sulla situazione finanziaria: il conto SIFA ammonta a 11800
euro, ma purtroppo dal 26 marzo 2013 non ci sono nuove iscrizioni né rinnovi della quota sociale.
Massimo Dell'Utri ricorda che sia il convegno di Mid-term che la Graduate Conference devono
essere occasioni per pubblicizzare la società e ottenere nuovi iscritti. Francesca Ervas aggiunge che
si potrebbe chiedere di fare altrettanto presso le conferenze alle quali la SIFA dà il patrocinio. Carla
Bagnoli suggerisce di chiedere anche alle sedi che hanno dottorati in filosofia o ai centri di ricerca
interessati alla filosofia analitica. Simone Gozzano si assume l’incarico di fare monito ai morosi per
il pagamento della quota associativa.
Simone Gozzano ricorda che Cristina Meini ha lavorato per il “5 per mille” e che l’anno prossimo
sarà disponibile per la SIFA. Verranno sondate anche le possibilità di finanziamento a livello
europeo.
6) Varie ed eventuali
La data di incontro del prossimo Direttivo SIFA verrà concordata con un sondaggio elettronico via
Doodle.
Alle 20.15 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente (Simone Gozzano)

La Segretaria (Francesca Ervas)

