
	
	
Verbale del Direttivo SIFA del 19 ottobre 2015 

Il giorno 19 ottobre alle 12,00 si riunisce in convocazione telematica (Skype) il Direttivo della SIFA. 
Partecipano alla riunione il Presidente Carla Bagnoli, il Vice-presidente e direttore della rivista 
Argumenta Massimo Dell’Utri, Clotilde Calabi come rappresentante ESAP, la responsabile web 
Elisabetta Lalumera, Giuliano Torrengo come Tesoriere, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria e Ian 
Carter. Simone Gozzano e Andrea Iacona sono assenti giustificati.  
 
OdG 
 
1) Questioni organizzative relative alla Conferenza 2016: durata, data, scelta invited speakers, n 

sessioni parallele. Proposta: 3 giorni pieni: data G1-V2-S3 settembre, L5-M6-Me7-G8-V9 
settembre. 
 

2) Proposta di Elvira Di Bona di istituire i Jung Scholar Best Publication, da organizzare sulla falsa 
riga di quelli istituiti Synthese. 

 
3) Proposta di Elvira Di Bona di aprire un canale youtube SIFA: da decidere scopi (video dei talk 

SIF) con quale account email aprirlo. 
 
  4) Informazioni sulla collaborazione altre società: 

a.     Michele Di Francesco (Neuroetica), società di nuova costituzione. 
b.     SILFS-Laudisa (in attesa di conferma) 
c.     Accordi con obiettivo terza missione (es. coinvolgendo professori di liceo) (Toccafondi-
SFI, in attesa di conferma lista), Nannini-Scienze cognitive, in attesa di calendario. 

 
5) Aggiornamento sito web SIFA. 
 
6) Varie ed eventuali. 
 
 
1) Le date del convegno finale della SIFA vengono fissate per il 5-7 settembre 2016. 
Carla Bagnoli chiede a Giuliano Torrengo aggiornamenti sui soldi presenti sul conto della SIFA. 
Aggiunge che l’Università di Firenze può mettere a disposizione 500 euro per organizzare un talk di 
storia della filosofia. Elvira Di Bona chiede qual è la cifra orientativa da spendere per organizzare un 
convegno SIFA e quanti soldi sono stati spesi per organizzare i convegni passati della società. Giuliano 
Torrengo spiega che bisogna tener presente una cifra che si aggira intorno ai 10.000 Euro. Informa, 
inoltre, che sul conto ci sono un po’ meno di 15.000 Euro. Massimo Dell’Utri suggerisce di cercare di 
reperire i fondi non solo partecipando a bandi pubblici, ma anche chiedendo sponsorizzazioni a privati 
locali, come librerie o copisterie. Giuliano Torrengo dice che da febbraio avrà soldi per istituire un 
centro sullo studio del tempo a Milano perché la Cariplo ha accettato di finanziare il suo progetto. 
Elisabetta Lalumera aggiunge che anche lei potrebbe avere soldi dalla fondazione Golinelli e del Monte 
per organizzare un talk o un workshop di filosofia della medicina. Carla Bagnoli suggerisce di 
organizzare un simposio sul tempo (a cura di Giuliano Torrengo) e uno di filosofia della medicina (a 
cura di Elisabetta Lalumera). Un terzo simposio potrebbe essere di estetica, di cui Elvira Di Bona 
sarebbe curatrice. Elvira Di Bona propone di organizzare un workshop a cavallo tra filosofia della 
percezione e estetica. Clotilde Calabi informa che ci sono bandi sul sito della Regione Toscana a cui è 



possibile partecipare nel caso in cui si vogliano organizzare eventi legati alla musica. Elvira Di Bona 
dice che si informerà a riguardo. 
 
Elvira Di Bona chiede quali sono le condizione che gli speaker devono soddisfare al fine di essere 
considerati dei “Jung Scholar”. Carla Bagnoli dice che l’età anagrafica è tra i requisiti principali e 
propone di invitare giovani in tutte le sessioni del convegno, senza riservare loro uno slot specifico. 
Tutti i membri del direttivo sono d’accordo.  
 
Il direttivo concorda con la proposta di Carla Bagnoli di invitare due filosofi per le sessioni plenarie, e 
diversi filosofi per le sessioni parallele. Dopo una lunga discussione, tutti sono d’accordo a invitare: 
 
1      Ned Block (plenary) 
 
2      Michael Smith (plenary) 
 
3      Metaphysics: Laurie Paul USA  
 
4      Phil Scie: Edouard Machery 
 
5      Phil Mind: Hong Yu Wong  
 
6      Phil Lang: Maria Baghramian 
 
7      Epistemology: Annalisa Coliva  
 
8      Aesthetics: Stacy Friend  
 
9      Action Theory: Jennifer Hornsby  
 
10     Law: Massimo Renzo Kings  
 
11   Ethics: Paulina Sliwa Cambridge  
 
12   Pol: Peter Vallentyne  
 
Per i simposia: 
Vincenzo Crupi per filosofia della medicina e Lydia Goher per il simposio di estetica/filosofia della 
percezione. 
 
Elvira Di Bona dice di rimandare alla prossima riunione la discussione sulla sua proposta per 
l’istituzione della Jung Scholar Best Publication. 
 
Elvira Di Bona suggerisce di aggiungere una pagina sul sito SIFA con i video dei talk dei plenary 
speakers (previa autorizzazione degli speaker stessi), e tutti sono d’accordo. 
 
Elisabetta Lalumera dice che il sito web della SIFA sta per essere ultimato. 
 
Dopo una breve consultazione con Giuliano Torrengo, Carla Bagnoli propone di sostenere la graduate 
conference di Genova con una cifra di 500 euro, e tutti sono d’accordo. 
 
La prossima riunione è fissata per la metà di dicembre 2015.  
 



Alle 14.00 la riunione è sciolta. Letto firmato e sottoscritto. 
 
Il Presidente (Carla Bagnoli) 
 

 
La Segretaria (Elvira Di Bona) 
 
 
 


