
     SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 
 

 

Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 9 dicembre 2013 

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 
9 dicembre 2013 alle ore 18:45 in modalità mista: in presenza, presso l'Università di 
Modena e Reggio Emilia in occasione del Convegno di Mid-Term; in modalità 
telematica, via Skype. 
 
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.  
Assenti giustificati: Massimiliano Carrara, Mario De Caro, Michele Di Francesco, 
Francesca Ervas, Chiara Testino. 
 
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di 
seguito elencate: 
 
1) Approvazione del Verbale della riunione del 16 settembre 2013 
2) Rivista SIFA 
3) Conferenza finale presso l’Università dell’Aquila 
4) Varie ed eventuali 
	  
Si affrontano dunque i vari punti all’ordine del giorno: 
 
1) Il verbale della riunione del 16 settembre 2013 è approvato all’unanimità. 
 
2) Per quanto riguarda la rivista “Argumenta” sono state prese le seguenti decisioni: 

i) Il primo numero della rivista è previsto per il mese di settembre 2014. Il numero 
comprenderà un’introduzione/nota editoriale più, presumibilmente, 5 papers 
“invited”.  
ii) Il secondo numero comprenderà i selected proceedings della Graduate 
Conference tenutasi a Cagliari.  
iii) Il terzo numero comprenderà i selected proceedings del Convegno di Mid-
Term di Modena.  
iv) Per la realizzazione del sito Massimo Dell’Utri ci farà avere il progetto appena 
realizzato dal tecnico informatico, Paolo Impelluso. In merito a ciò si è deciso 
quanto segue:  
- verrà usato un software opensource (OJS o similare) 
- il sito avrà un sito proprio su un host che non dipenda da alcuna università 
- si comprerà il dominio per 10 anni 
- verrà adottato lo Chicago style Autore-Data per note e bibliografia.  



v) Verranno previsti dei numeri tematici ogni 4 numeri (3 non tematici, 1 
tematico), affidati a guest editors.  
vi) per garantire continuità, all’avvicendamento biennale del Direttivo, il Direttivo 
uscente resterà nel comitato editoriale per altri due anni, in modo tale da affiancare 
il direttivo successivo; il presidente uscente diventerà parte del comitato 
scientifico. Il presente comitato editoriale sarà pertanto in carica fino al convegno 
nazionale del 2016.  
vii) La rivista sarà sempre opensource (inizialmente sarà completamente gratuita, 
mentre col tempo si potrebbe introdurre una fee di submission). 

 
3) Il convegno finale SIFA dell’Aquila è previsto per i giorni 2, 3, 4, 5 settembre 
2014. Vista però la parziale sovrapposizione con il convegno ECAP (28 agosto – 2 
settembre 2014), si vedrà se iniziare il 2 pomeriggio o eventualmente prevedere solo 
tre giornate (3,4,5 settembre 2014). Ogni decisione in tal senso è però posposta in 
modo tale da poter considerare il numero di submissions. Tra i vari ambiti in cui è 
solitamente suddiviso il convegno, si prevede di avere 3 invited speakers per le 
plenary sessions e 6 invited speakers per le parallel sessions. 
 
4) Varie ed eventuali 
Non ci sono altri punti di discussione. 
 
Alle 20:00 la riunione è sciolta.  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente (Simone Gozzano) 

 

La Segretaria (Francesca Ervas) 

  
 
	  
	  


