
Assemblea Soci SIFA – 17.12.2009 
 

Verbale 
 
 
Redige il verbale: A. Sereni 
 
Sede: Università Roma Tre 
 
 
Ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni. 
 
2. Aggiornamento sulla redazione del nuovo bollettino 
 
3. Organizzazione del convegno finale. 
 
4. Rendiconto annuale della gestione da presentare all'assemblea. 
 
5. Nuove iscrizioni 
 
6. Varie ed eventuali.  
 
 
 
Verbale 
 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. Aggiornamento sulla redazione del nuovo bollettino 
 
 
Massimiliano Carrara e Vittorio Morato relazionano sullo stato di preparazione del numero 0 del 
nuovo Bollettino (come da indice più volte circolato, vedi anche verbale precedente Direttivo 
SIFA). 
Si fa presente la necessità di slittamento della pubblicazione a inizio 2010 per ragioni dovute a 
ritardi nella consegna di alcuni dei contributi attesi. Al riguardo si decide di effettuare un sollecito 
diretto da parte del Presidente. 
 
3. Organizzazione del convegno finale. 
 
Pierdaniele Giaretta informa sullo stato dell’organizzazione del convegno finale. 
Si fa presente la difficile situazione economica.  
Si informa di possibili iniziative collaterali, finanziate CIRSFIS (Università di Padova), con la 
possibilità di finanziare relatori di Filosofia della Scienza invitati in maniera autonoma rispetto al 
convegno.  
Si fa presente che uno dei relatori invitati per il settore di Filosofia Politica ha dato risposta 
negativa. Si chiede a Mario De Caro e Elisabetta Galeotti di consultarsi in seguito per concordare 
possibili nomi di altri invitati in sostituzione. 
 



4. Rendiconto annuale della gestione da presentare all'assemblea. 
 
Pierdaniele Giaretta relazione sulla situazione di cassa della SIFA. 
Bilancio di partenza: 7000 euro circa. 
In uscita per cofinanziamento convengo di midterm: 1700 (circa) 
In uscita prevista per spese di stampa e distribuzione Nuovo Bollettino: 1000 
In entrata prevista: nuove iscrizioni (vedi punto 5) 
 
5. Nuove iscrizioni 
 
Si aggiorna il bilancio delle nuove iscrizioni alla chiusura del convegno (stimato in base a entrate 
provvisorie: 800/1000 euro). 
Si decide di procedere con un remainder via email a tutti i soci per ricordare di procedere al rinnovo 
online della quota associativa per l’anno 2010. 
 
6. Varie ed eventuali.  
 
- si fa presente l’intenzione di procedere allo snellimento e ripulitura del sito web SIFA, con 
eliminazione di link obsoleti e aggiunta informazioni rilevanti. 
 
- Roberto Mordacci propone, come strumento di pubblicizzazione della SIFA, la creazione di un 
gruppo Facebook dedicato, attraverso il quale informare iscritti e interessati delle attività 
dell’associazione. L’assemblea approva. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 Il Presidente            Il Segretario 
     (Pierdaniele Giaretta)       (Andrea Sereni) 
 
 


