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   SIFA –  SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 

 
 
Verbale della riunione telematica del Direttivo SIFA del 28 gennaio 2011 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito, 
avvalendosi di strumenti telematici, il giorno 28 gennaio 2011 alle ore 9.30.  
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, il Vice-
presidente Marcello Frixione, Simone Gozzano, Andrea Iacona e la Segretaria Carola 
Barbero.  
 
Partecipano inoltre: Michele Di Francesco in qualità di Presidente ESAP, Pierdaniele 
Giaretta in qualità di Presidente uscente SIFA, Cristina Amoretti  in qualità di 
Responsabile del sito Web e Massimiliano Carrara in qualità di Responsabile del 
Bollettino.  
È assente Andrea Sereni, il Revisore dei conti.  
 
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di 
seguito elencate:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE. All’unanimità è approvato il verbale relativo alla 
riunione del Direttivo avvenuta telematicamente il 5.11.2010. 

 
2. ISCRIZIONI, RINNOVI E CAMPAGNA PROMOZIONALE. Si esprime la necessità di 

chiarire la situazione degli iscritti e dei rinnovi, in maniera tale da poter sollecitare gli 
eventuali ritardatari o morosi. A tal proposito, il Presidente della SIFA si impegna a 
inviare una lettera a tutti gli iscritti, chiedendo che provvedano a regolarizzare la loro 
iscrizione qualora non l’abbiano già fatto. Si richiede inoltre a tutti i membri del 
Direttivo di fare un breve controllo sugli indirizzi mail dei soci riportati sul sito  
comunicando eventuali correzioni o depennamenti direttamente a Cristina Amoretti. 

 
3. CONVEGNO DI MID-TERM A TORINO. Si terrà nella seconda metà di dicembre 

2011. Non ci sarà un call for paper e quindi sarà esclusivamente a inviti. Il tema del 
convegno sarà “Il disaccordo” (in filosofia, nella scienza, ecc.), e l’idea degli 
organizzatori torinesi è di coinvolgere anche professori non appartenenti all’ambito 
strettamente analitico, come Stefano Poggi e in generale gli storici della filosofia. Per 
l’organizzazione del convegno il Presidente propone di offrire un sostegno economico 
pari a 3000 €; il direttivo approva all’unanimità. Si dà mandato a Carola Barbero di 
comunicare ulteriori informazioni durante la prossima riunione del direttivo. 

 

4. CONVEGNO ECAP DI MILANO. Ci saranno cinque plenary lectures (Kevin 
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Mulligan, Andrea Bonomi, Agnieszka Jaworska, Tim Crane e Dan Sperber), oltre agli 
invited speakers e alle sessioni parallele. Le varie società di filosofia e i gruppi di 
ricerca sono invitati a iscriversi (per la realizzazione e la riuscita del convegno è 
importante che ci siano molte iscrizioni). Su proposta del presidente, i direttivo 
approva di offrire un contributo di 1000 €  per l’organizzazione dell’ECAP.  

5. GRADUATE-CONFERENCE DELL’AQUILA. Non sarà possibile realizzarla per 
mancanza di fondi. Avrà invece luogo il Workshop sui controfattuali dal titolo 
“Knowledge and Modality” (gli invited speakers saranno: John Divers, Stephen 
Mumford, Andrea Borghini, José Diez) nei giorni 8-10 giugno 2011. Il Direttivo della 
Società accorda all’unanimità il patrocinio. I membri del Direttivo sono invitati a 
diffondere la notizia affinché persone eventualmente interessate scrivano agli 
organizzatori Simone Gozzano e Andrea Iacona per presentare paper o anche soltanto 
per partecipare al Workshop. 

6. SPRING SCHOOL AND INTERNATIONAL CONFERENCE “MAKING THE SOCIAL 
WORLD”. Università Vita e Salute San Raffaele 7-9 giugno. Organizzatori: Roberta 
De Monticelli e Michele Di Francesco (gli invited speakers saranno: John R. Searle, 
Amedeo G. Conte, Paolo Di Lucia, Cristina Meini, Maurizio Ferraris, Andrea Moro, 
Hans B. Schmid). Dead line per inviare gli abstract: 20 marzo 2011. Si invitano i 
membri del Direttivo a diffondere la notizia affinché persone eventualmente 
interessate mandino gli abstract o partecipino al Workshop. 

7. PATROCINI. La SIFA ha accordato il patrocinio ai seguenti convegni: convegno 
Salerno 13-14 gennaio 2011 (referente Marcello Frixione); seminari Milano filosofia 
del diritto dicembre 2010-maggio 2011 (referente Giovanni Tuzet); convegno 
Bologna 17-18 dicembre 2010 (referente Sebastiano Moruzzi); convegno Urbino 16-
18 giugno 2011 (referente Mario Alai); convegno Sassari 3-4 marzo 2011 (referente 
Massimo Dell’Utri); Convegno Trento 24-25 febbraio 2011 (referente Paolo Costa); 
convegno L’Aquila 8-10 giugno 2011 (referente Simone Gozzano); convegno Milano 
7-9 giugno 2011 (referente Michele Di Francesco). 

 
8. RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR. I membri del Direttivo 

esprimono le loro impressioni riguardo alla richiesta di patrocinio. È discussa nel 
dettaglio sia l’iniziativa di per sé quanto l’eventualità di accordare il patrocinio. Il 
Presidente propone di accordare momentaneamente il patrocinio e di affrontare 
nuovamente la questione a dicembre 2011 durante l’assemblea della Mid-term 
Conference. Il Direttivo si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente. Dopo la 
riunione è seguita una mail di Simone Gozzano in cui si suggerisce di registrare o il 
nome, in maniera tale che “Rivista Italiana di Filosofia Analitica” non possa essere 
utilizzato da altri che dalla SIFA stessa.  

 
9. SITUAZIONE DEL SITO WEB. Una nuova versione del sito SIFA è stata presentata 

e tutti i partecipanti hanno suggerito eventuali modifiche e/o integrazioni (a questo 
proposito si richiede esplicitamente l’aiuto di tutti affinché siano comunicati a breve 
ulteriori dettagli e si possa così pubblicare la nuova versione del sito). Si dà mandato a 
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Cristina Amoretti di confrontarsi con Carola Barbero – dopo che quest’ultima avrà 
controllato quali sono effettivamente gli iscritti alla Società in base alle liste Morato-
Giaretta-Barbero – per avere una versione il più possibile aggiornata degli iscritti. 

10. QUESTIONI CONTABILI. Passaggio da Vittorio Morato a Carola Barbero della 
notifica dei pagamenti effettuati con carte di credito (breve elenco dei nuovi iscritti e 
dei rinnovi). All’inizio di gennaio il Tesoriere Andrea Iacona e il Presidente Mario De 
Caro hanno concluso tutte le pratiche relative al trasferimento delle nuove firme sul 
conto. Il Presidente dà mandato a Carola Barbero di coordinarsi con il Tesoriere per 
verificare la situazione del conto bancario e chiede a Cristina Amoretti di aggiungere 
sulla parte del sito relativa alle modalità di iscrizione che è necessario mettere il 
proprio nome e cognome come causale nei bonifici bancari. 

11. MODELLO EAS. Si dà mandato a Simone Gozzano di raccogliere informazioni 
al riguardo il prima possibile. Pierdaniele Giaretta spiega come probabilmente si tratti 
di un modello che ha a che fare con gli enti no-profit (essendo una sorta di censimento 
degli enti no-profit, per distinguerli dagli enti commerciali) e non con il 5 per mille. 

12. PROSSIMA RIUNIONE. Si delibera che la prossima riunione si svolgerà, sempre 
in forma telematica, venerdì 24 giugno alle ore 13.00.  

 
 
 
Alle ore 11:00 la riunione è sciolta.  
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente (Mario De Caro) 
 
 
 
La Segretaria (Carola Barbero) 
 
 
 
 
 
 
 


