
Verbale asseemblea SIFA 2006 

Il giorno 29 settembre 2006 alle ore 19.30 e' convocata presso la Facoltà di filosofia dell'Universita' 
Vita-Salute San Raffaele l'assemblea dei soci della Società Italiana di Filosofia Analitica, con il 

seguente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni.

2) Relazione scientifica biennio 2004/5 - 2005/6.
3) Relazione finanziaria

4) Proposta di modifica dello statuto.
5) Elezione del consiglio direttivo della Società.

6) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni.
Il convegno SIFA 2006. Dati e qualche considerazione.

Al convegno SIFA 2006 partecipano 12 relatori invitati a cui si aggiungono più di 70 relatori 
selezionati con il call for papers, divisi equamente tra italiani e stranieri. Tra questi ultimi spiccano gli 

studiosi provenienti dalla Gran Bretagna, ma sono rappresentate una molteplicità di nazioni, tra cui 
Australia, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Svizzera, Ungheria, Portogallo, Svezia.

La gestione finanziaria del convegno è stata assicurata dal ricorso a sponsor istituzionali e privati, senza 
fare ricorso a fondi di ricerca.

I fondi privati sono stati versati dagli sponsor direttamente alla facoltà di Filosofia del San Raffale che 
ne garantisce la gestione finanziaria e la rendicontazione.

2) Relazione scientifica biennio 2004/5 - 2005/6.
Eventi organizzati dalla Società.

Il presidente riassume i principali eventi realizzati dalla società nel periodo in esame e rileva che la 
società è stata molto viva anche in un periodo di ristrettezze economiche. Molte sono state le iniziative 

di interscambio cultural
i con altre società analitiche europee.

Sul piano del funzionamento della società si è cercato di migliorare il servizio ai soci:
si è riorganizzata e aggiornata la lista degli iscritti.

si è riorganizzata la gestione della mailing list.
Il bollettino della società è curato ora da Massimiliano Carrara, subentrato a Daniele Giaretta.

Il sito Web è stato gestito con grande abilità e dedizione da Carlo Penco. L'importanza di una pronta ed 
efficace gestione del sito è molto grande, il presidente auspica che il prossimo direttivo valuti 

l'opportunità di nominare un responsabile della gestione web, che partecipi alle riunioni del direttivo.

Rimangono problemi nella gestione del conto corrente, da affidare al prossimo direttivo.

3) Relazione finanziaria



La situazione all'insediamento del direttivo in carica (prima riunione, ottobre 04) al netto delle spese 
per il convengo di Genova era di 1356 euro e 352 iscritti.

Il saldo al 25/9/2006 è di euro 2089,23Â  (rilevato da interrogazione contoÂ on line).

Il numero di soci iscritti alla stessa data è 424 (compresi 6 che non hannoÂ ancora confermatoÂ il 
versamento).

Le sole entrate sono state le iscrizioni. Le sole usciteÂ le spese di cc.
L'aumento di circa 700 euro sarà ulteriormente incrementato dalle iscrizioni relative al convegno. (Al 

momento dell'assemblea si è intorno ai 140 iscritti, destinati ad aumentare di qualche decina.). 
Il totale Si potrebbe portare verso i 4000 euro.

Il convegno è stato finanziato completamente da istituzioni pubbliche e private, senza ricorso ai fondi 
di ricerca. Ãˆ la prima volta, ma viene auspicato che non sia l'ultima.

Sponsor del convegno: Il comune di Cesano Maderno, La provincia di Milano, La SIB, La banca di 
credito cooperativo di Barlassina, la Industrie Bracco.

Il convegno è stato finanziato con circa 42.000 euro. La cifra non essendo stata versata alla società non 
rientra nel bilancio della stessa. Un rendiconto completo sarà comunque presentato appena possibile.

4) Proposta di modifica dello statuto.

Vedi proposta Penco allegata.
Carlo Penco è chiamato a illustrare la sua proposta. 

L'assemblea approva All'unanimità la sostituzione dell'articolo 13:al punto
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato telegraficamente con un anticipo di 3 

giorni.
Esso verrà sostituito con:

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato via e-mail con un anticipo di 3 giorni. 
In questo caso l'e-mail dovrà ricevere la ricevuta di ritorno. In caso di sua assenza si procederà con 

telegramma.
Si passa alla proposta di modifica dell'articolo 12:

al posto di:
Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica due 

anni. ....
scrivere:

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre 
anni. ...

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea decide di soprassedere alla proposta di modifica 
dell'articolo 12.

5) Elezione del consiglio direttivo della Società.
Si procede all'elezione del consiglio direttivo, con il seguente risultato:

Andrea Bottani, voti 26
Clotilde Calabi, voti 14

Simone Gozzano, voti 13
Sebastiano Moruzzi, voti 13

Elisabetta Sacchi, voti 13
Elisa Paganini, voti 11

Elisabetta Galeotti, voti 10
Marina Sbisà, voti 10



Francesco Orilia, voti 7.

Alla luce dei risultati risultano eletti i soci Bottani, Calabi, Gozzano, Moruzzi, e Sacchi. 

6) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Nulla essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20.15.
ALLEGATO.

Proposta Di Carlo Penco di modifica dello statuto.
Cari colleghi analitici,

Per una serie di motivi in questi anni convegni e incontri di studio filosofici si sono moltiplicati al 
punto che la loro sovrapposizione o vicinanza hanno distratto spesso i partecipanti ora da questo ora da 

quell'altro (il prossimo convegno sifa ad es. ha dovuto respingereÂ  70 papers, molti dei quali 
sarebbero ben potuti andare a convegni dello stesso periodo come i convegni della Società di filosofia 

del linguaggio o della Associazione Scienze Cognitive che si svolgono tutti entro un mese prima o dopo 
il sifone).

La organizzazione del Convegno SIFA diviene inoltre sempre piu' gravosa, per le aspettative e il 
numero di interventi. Questo da una parte è un buon segno di vitalità della socieetà, dall'altra rende 
l'organizzazione di un convegno siffatto molto più gravosa, specie se fatta in un lasso di tempo così 

limitato.
La mia idea, presentata nel 2004, era di far diventare i convegni nazionali triennali (così come accade 

per la nostra corrispondente tedesca, la G.A.P.), e di chiedere al direttivo sifa di fare un maggior lavoro 
sulla diffusione e promozione dei convegni altri, come i vari convegni italo-spagnoli, italo-tedeschi, 

ecc. o i convegni delle altre società di filosofia analitica in Europa, stimolando di piu' al confronto con i 
colleghi europei, ma anche creando un lavoro di informazione su varie iniziative locali.

Questo richeiderebbbe un piccolo cambiamento di statuto 


