
Verbale della relazione finale del Direttivo uscente 
 
 

Il giorno 25 Settembre, in occasione del VII Congresso nazionale della Società Italiana di 
Filosofia Analitica si è svolta alle ore 19.30, presso l’Università degli Studi di Bergamo in Via 
Salvecchio 19, l’Assemblea generale dei Soci SIFA. 

L’assemblea, presieduta dal Presidente in carica del Direttivo uscente, Prof. Andrea Bottani, 
si è articolata attorno ai seguenti punti: 

 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Relazione scientifica sull’attività della SIFA nel biennio 2006-2008 
3. Prospettive aperte 
4. Relazione finanziaria 
5. Varie 
6. Elezione nuovo Direttivo 
 
 
1. Comunicazioni 

a. Il Presidente fa il punto sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione del  
Congresso. Complessivamente l’impegno economico necessario per finanziare 
l’VIII Convegno nazionale della SIFA sarà compreso fra 20.000 e 21.000 euro. 
8.000 sono stati contribuiti dalla Cariplo, 5.300 dal Dipartimento di Lettere, Arti 
e Multimedialità dell’Università di Bergamo e 4.000 da fondi di ricerca di 
titolarità dello stesso Presidente. Il rimanente sarà coperto usando una parte delle 
quote di iscrizione al convegno stesso, mentre la parte rimanente resterà sul c/c 
della SIFA, ad incrementare le risorse disponibili alla società prima del 
convegno. Il Presidente esprime soddisfazione per la buona riuscita del 
Convegno, in termini di partecipazione e di qualità. Ricorda che i papers 
contribuiti sono stati 170, dei quali circa il 40% provenienti da contributori non 
italiani e osserva che questo numero, come quello delle sessioni parallele (sette) e 
dei relatori (103), non hanno precedenti nelle altre edizioni dell’evento. 

b. A nome di tutti i Soci, il Presidente si congratula con il Prof. Michele di 
Francesco per l’elezione a Presidente dell’ESAP, ottenuta in occasione del 
congresso svoltosi in settembre a Cracovia. 

 
 

2. Relazione scientifica sull’attività della SIFA nel biennio 2006/2008 
 
Il Presidente illustra le varie attività promosse e gestite dalla SIFA nel biennio 2006-
2008 tra cui le seguenti 

i. Per la prima volta nella storia della SIFA, il Convegno di medio termine 
si è tenuto su un tema di filosofia pratica, “Equal Respect for Persons”. 
Gli atti del convegno, svoltosi a Genova, sono già stati pubblicati. 

ii. Appena prima del convegno di medio termine, la SIFA ha organizzato a 
Bergamo un importante convegno internazionale sulla metafisica del 
tempo, con Call for papers e due sessioni parallele, sui cui atti si sta 
attualmente lavorando. 

iii. Quasi in concomitanza con il Convegno di medio termine e il convegno 
sulla metafisica del tempo, la SIFA ha organizzato la 1st SIFA Graduate 
Conference svoltasi a Padova nel settembre 2007. Anche sulla base 



dell’ottima riuscita dell’iniziativa, il Presidente si augura che la SIFA 
Graduate Conference possa diventare un appuntamento fisso su base 
biennale, nella convinzione che si tratti di una efficace leva per 
internazionalizzare la comunità analitica italiana dal basso, mettendo in 
contatto i nostri giovani studiosi con quelli di altri paesi. 

iv. E’ stato attivato nell’ambito della SIFA un gruppo di interesse in 
Filosofia del Diritto, denominato “SIFA FilDir”. SIFA FilDir ha 
organizzato un ciclo di seminari nel corso del 2007, con incontri in 
diverse importanti università italiane. Questa iniziativa va nella direzione 
di una crescente consapevolezza dell’importanza della filosofia pratica 
nell’ambito della filosofia analitica italiana.  

v. E’ stato tenuto a Genova un Convegno Latino, organizzato dal Prof. 
Penco 

vi. Il sistema di diffusione delle informazioni ai soci tramite la mailing list 
della SIFA è stato completamente riorganizzato e risulta ora più veloce, 
diretto e praticato, consentendo fra l’altro una maggiore circolazione del 
nome della società. Ogni socio può ora inviare informazioni direttamente 
a tutti gli altri soci SIFA, tramite un sistema gestito direttamente 
dall’Università di Padova. Il presidente ringrazia Massimiliano Carrara, 
Vittorio Morato e tutti coloro che hanno messo a punto il nuovo sistema e 
continuano a farlo funzionare. 

vii. E’ stata completamente rinnovata la modalità di versamento delle quote 
di iscrizione da parte dei soci, con l’attivazione di un nuovo conto 
corrente bancario appoggiato sulla Banca Popolare di Milano che offre la 
possibilità di riscuotere on line le quote societarie. Ora i soci possono 
versare in pochi minuti e da casa propria le quote annuali tramite carta di 
credito o carta Pago Bancomat senza sobbarcarsi una lunga e fastidiosa 
coda agli sportelli postali. Il Presidente valuta positivamente 
l’esperimento e fa presente che il maggior numero di quote riscosse col 
nuovo sistema ammortizza abbondantemente le spese annuali di gestione 
(circa 450 euro annui). 

viii. La pagina Web è stata profondamente modificata nei contenuti e nella 
struttura, secondo un progetto messo a punto da Sebastiano Moruzzi, 
progetto discusso e approvato da tutto il direttivo. Oltre a Sebastiano 
Moruzzi, il Presidente tiene a ringraziare Carlo Penco, per l’assistenza 
tecnica al processo di revisione della pagina web, tuttora ospitata sul 
Server dell’Università di Genova. 

ix. Il Presidente riferisce che il numero complessivo dei soci è salito a 443 
(rispetto ai 424 risultanti all’inizio del suo mandato) 

 
2. Prospettive aperte 

• Il Presidente ricorda la questione dell’opportunità e dell’interesse di creare una 
rivista SIFA. Tale questione, sollevata e discussa nel corso di precedenti Assemblee, 
rimane tuttora aperta.  

• Il Presidente fa presente che, da un punto di vista generale, potrebbe essere 
opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto Societario, modifiche che 
potrebbero essere messe all’ordine del giorno di una prossima assemblea sociale. In 
particolare, sembrerebbe opportuno togliere il vincolo che impone una convocazione 
a cadenza annuale dell’Assemblea sociale e modificare la sede legale della Società 
(ancora formalmente ubicata presso il Dipartimento di appartenenza del primo 
Presidente SIFA, Prof. Lecaldano). Sembrerebbe inoltre ragionevole separare 



l’elezione del Direttivo da quella del Presidente (che attualmente, per consuetudine 
consolidata, risulta essere il candidato che ottiene il maggior numero di voti). Diego 
Marconi interviene pronunciandosi a favore delle modifiche proposte e 
rammaricandosi che dette proposte non possano essere discusse e approvate già nella 
presente assemblea. Pierdaniele Giaretta osserva che le modifiche di statuto vanno 
registrate da un notaio e che non basta l’approvazione dell’assemblea. Il percorso di 
modifica è quindi più lungo e oneroso di quanto si potrebbe pensare.  
 

3. Relazione finanziaria 
• Il Presidente riferisce che all’inizio del proprio mandato risultavano in cassa poco 

più di 2000 euro. Delle quote di iscrizione del convegno Nazionale di Cesano 
Maderno, stornato l’ammontare utilizzato per pagare la società che aveva curato 
l’organizzazione, venivano girati sul conto SIFA dalla stessa società organizzatrice 
2.000 euro all’inizio del 2007. A dicembre 2007 risultavano in cassa 4.688 euro. In 
data 11 settembre 2008 le disponibilità sul c/c ammontavano a 7.740 euro. Tenendo 
conto delle quote di iscrizione riscosse in contanti durante il convegno, il Presidente 
prevede che, stornati i fondi SIFA utilizzati per finanziare l’VIII convegno 
Nazionale, dovrebbero rimanere complessivamente sul c/c SIFA almeno 6000 euro, 
con un considerevole incremento rispetto alle risorse economiche disponibili due 
anni fa. 

 
4. Varie 

• Michele di Francesco pone all’attenzione dei soci la questione se aumentare la quota 
associativa annuale. Il Presidente osserva che questa appare una questione 
importante e urgente su cui il nuovo direttivo dovrà prendere una decisione. 

• Mario De Caro chiede delucidazioni sulla salute del Bollettino della SIFA. 
Massimiliano Carrara, responsabile del Bollettino, comunica che è in corso un 
ripensamento complessivo. Siccome attualmente la mailing list colma ampiamente 
l’esigenza di far circolare l’informazione, ci si è chiesti se non sarebbe opportuno 
operare una trasformazione del vecchio Bollettino. Carrara illustra due ipotesi di 
trasformazione: La prima, ispirata al Bollettino di Symbolic Logic, conterrebbe un 
numero ristretto di notizie per dare maggior spazio a recensioni e articoli di rassegna. 
Verrebbe spedito ai soci 1 o 2 volte l’anno. Si fa presente che diverse case editrici 
contattate (tra cui Mimesis) si sono dette disponibile e interessate. I costi non 
sarebbero neppure molto esosi; un versamento di 5 euro da parte di ciascun socio 
basterebbe infatti a coprire le spese. La seconda ipotesi consisterebbe nel farsi 
ospitare da una rivista già esistente disposta a dedicare un numero speciale di 
filosofia analitica. Il Prof. Bottani chiede all’assemblea di esprimere il proprio 
orientamento in merito. Spetterà poi al nuovo direttivo prendere una posizione. La 
discussione prosegue sul tema della rivista con interventi dei Prof Marconi, 
Leonardi, Voltolini e Giaretta.  

 
5. Elezione nuovo direttivo 

• Il Presidente propone una lista di candidati, comprendente i seguenti nominativi: 
Giaretta, De Caro, Paganini, Galeotti, Meini, Sereni, Lalumera, Morato. Il Presidente 
invita i soci a proporre altre eventuali candidature. Calabi propone di aggiungere il 
nominativo di Bagnoli. Si procede quindi alla votazione, la quale dà il seguente esito: 
Giaretta (47), De Caro (44), Paganini (10), Galeotti (24), Meini (8), Sereni (12), 
Lalumera (6), Morato (11), Bagnoli (6). Risultano pertanto eletti: Giaretta, De Caro, 
Galeotti, Sereni, Morato. 

 



Acquisiti i risultati dell’elezione, non essendovi più nulla da deliberare, l’assemblea è chiusa alle 
ore 20. 
 
 
Il Presidente         Il segretario 

Prof. Andrea Bottani        Dott.ssa Elisabetta Sacchi 

 


