Verbale dell’Assemblea SIFA del 24/9/2010

Il giorno 24 Settembre 2010, in occasione del 9° Congresso nazionale della Società Italiana di
Filosofia Analitica si è riunita alle ore 12.30, nell’Auditorium del Centro Culturale S. Gaetano
(Padova), l’Assemblea generale dei Soci SIFA.
L’assemblea, presieduta dal Presidente in carica del Direttivo uscente, Pierdaniele Giaretta, si è
articolata attorno ai seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e della SIFA nel biennio 2008-2010
Relazione finanziaria
Elezione del revisore dei conti
Varie
Elezione del nuovo Direttivo

1. Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e della SIFA nel biennio 2008-2010
Come prima cosa il Presidente ha comunicato che per ragioni contingenti non si sono potute
affrontare due questioni già discusse nella precedente Assemblea del 2008:
− l’aggiornamento dello Statuto, in particolare l’abolizione dell’obbligo di Assemblea una
volta all'anno, l’elezione diretta del Presidente da parte dell’Assemblea, nonché altre
modifiche minori quali modalità e tempi di convocazione dell’Assemblea e del Direttivo;
− lo spostamento sede legale.
Il Presidente fa presente che il processo di modifica dello Statuto è oneroso, va prima concordato
con un notaio e poi approvato dall’Assemblea a maggioranza qualificata. Il Presidente esprime
l’auspicio che il suo successore riesca a realizzare tali modifiche.
L’aggiornamento del sito web della Società è stato molto parziale. Vittorio Morato non ha potuto
curare il sito con assiduità per alcune difficoltà tecniche incontrate e per l’impegno a lui richiesto
dalla realizzazione del primo numero dell’Annuario della Società. Il Presidente ricorda che tutti i
soci in regola con il pagamento della quota associativa per il 2010 hanno diritto a ricevere
l’annuario dai curatori M. Carrara e V. Morato.
Il primo numero dell’Annuario, incentrato sul tema della Verità, contiene anche un ampio resoconto
dell’attività scientifica della Società. Il soci presenti, in regola con l’iscrizione del 2010, lo hanno
ricevuto, per cui il Presidente ritiene di poter evitare un resoconto dettagliato. Il Presidente
sottolinea l’importanza che ha avuto il Convegno di medio termine come momento di confronto e
dialogo con altre tradizioni filosofiche italiane. È significativo che tale convegno sia stato
organizzato a Roma Tre da Mario De Caro in collaborazione con Stefano Poggi, presidente della
SFI. Su sollecitazione di S. Moruzzi e di E. Galeotti, il Presidente segnala le quattro graduate
conference patrocinate dalla SIFA.

Michele Di Francesco interviene per ricordare che è in corso l’organizzazione del convegno ESAP,
che avrà luogo a Milano nel settembre 2011 (1-6 settembre). Inoltre avverte che non vi sarà alcuna
corsia preferenziale per i paper presentati da italiani.
Un’attività che ha molto impegnato il Presidente e il Vicepresidente della Società nella prima parte
del biennio trascorso è stata la partecipazione all’elaborazione di nuovi e adeguati criteri per la
valutazione delle pubblicazioni nei concorsi universitari. La linea lungo la quale ci si è mossi è stata
quella di correggere lo squilibrio di peso tra monografie e articoli, con l’obiettivo di dare comunque
maggior peso alle pubblicazioni sottoposte a referaggio cieco. Il Presidente non ritiene opportuno
riferire in dettaglio perché la Società non rappresenta le esigenze di uno specifico settore
disciplinare e quindi doveva, e deve, muoversi ad un livello molto generale. Inoltre non è chiaro
quanto l’esito dell’elaborazione di nuovi criteri sia stato e possa essere rilevante rispetto allo
svolgimento dei concorsi dell’anno in corso e dei successivi.

2. Relazione finanziaria
All’inizio del mandato risultavano in cassa circa 7000 euro. Per il Convegno di medio termine la
SIFA ha contribuito per circa 1700 euro. All’inizio del 9° Congresso il saldo del conto SIFA era di
circa 11.800 euro. A questa somma va aggiunto il totale derivante dalle registrazioni al 9°
Congresso e dalle quote associative pagate in questa occasione. D’altra parte sul conto graveranno
alcune importanti spese per l’organizzazione del 9° Congresso e la pubblicazione dell’Annuario,
che non sono ancora esattamente quantificabili.

3. Elezione del revisore dei conti.
Su proposta del Presidente viene eletto revisore dei conti Andrea Sereni.

4. Varie
Su proposta del Presidente e del Vicepresidente, l’Assemblea invita il nuovo direttivo a delegare un
socio disponibile all’organizzazione e gestione del sito web della SIFA. La persona delegata potrà
partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.
Il Presidente, con il generale consenso dell’Assemblea, esprime l’auspicio che il nuovo Direttivo
confermi Michele Di Francesco come rappresentante nazionale presso l’ESAP per il prossimo
biennio.

5. Elezione del Nuovo Direttivo
Il Presidente propone Mario De Caro e invita i soci a proporre altre candidature. Raccolte le altre
candidature e costituita, con approvazione dell’Assemblea, una commissione elettorale formata da
A. Paternoster, E. Paganini, S. Caputo, si raccolgono le deleghe, si distribuiscono le schede e si
procede alla votazione.

L’esito della votazione è il seguente: De Caro (68), Barbero (41), Frixione (24), Gozzano (22),
Iacona (20), Benzi (19), Davies (15), Piredda (14), Cantù (12).
Risultano pertanto eletti: De Caro, Barbero, Frixione, Gozzano, Iacona.

Acquisiti i risultati dell’elezione, non essendovi più nulla da deliberare, l’assemblea è chiusa alle
ore 14.
Il Presidente

Il segretario

Pierdaniele Giaretta

Andrea Sereni

