
 
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA SOCIETA'ITALIANA DI FILOSOFIA 
ANALITICA  

TENUTOSI A BOLOGNA IL 18/12/199  
 
 
Il giorno 18/12/1998, alle ore 21.30 si tiene, presso il ristorante Du Madon (V. San Vitale 73/d, 
Bologna), la riunione del Comitato Direttivo della SIFA. Presiede la presidente Rosaria Egidi. Le 
funzioni di segretario sono svolte da Annalisa Coliva. Gli altri presenti sono: Diego Marconi, Carlo 
Penco, Nicla Vassallo, Pierdaniele Giaretta, Eva Picardi. Assenti giustificati: Paolo Leonardi, Tito 
Magri.  
 
(1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
(a) Approvazione dei Verbali del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale (svoltisi, 
rispettivamente, il 23 e il 24 settembre 1998 a Bologna): vengono approvate alcune correzioni che 
compariranno nella versione definitiva dei suddetti. 
Fa parte del nuovo Comitato Direttivo, con diritto di voto, Diego Marconi in qualità di ex-
presidente.  
Viene approvata la proposta di Marconi di invitare Vittorio Villa, in qualità di rappresentante dei 
filosofi analitici del diritto, a partecipare alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto. 
Gli altri invitati permanenti senza diritto di voto sono: Eva Picardi (rappresentante ESAP), 
Pierdaniele Giaretta (rappresentante nazionale ESAP ed estensore del Bollettino), Tito Magri in 
qualità di revisore dei conti. 
(b) Si decide di pubblicare i verbali del Direttivo sulla pagina web della SIFA. A tal fine, Coliva 
viene incaricata di tenere un dischetto con i verbali vecchi e nuovi, da far pervenire in tempo utile a 
Carlo Penco per la pubblicazione sulla pagina web. I vecchi verbali devono esserle inviati dall'ex-
presidente Diego Marconi. 
(c) La SIFA ha sponsorizzato il workshop della Associazione di Psicologia Cognitiva, svoltosi a 
Roma il 12 dicembre 1998 (e gi annunciato sul Bollettino) dal titolo "Il problema dell'autoinganno 
tra filosofia e psicologia". Massimo Maraffa invier il resoconto per la pubblicazione sul Bollettino. 
(d) Si approva la proposta di Rosaria Egidi per le sponsorizzazioni future della SIFA di richiedere 
agli organizzatori di tali attivit di inviare un brevissimo rendiconto al Bollettino per pubblicizzare e 
incoraggiare le iniziative locali. 
 
(2) GESTIONE FONDI SIFA  
 
(a) In merito all'unificazione dei fondi SIFA a nome di Lecaldano e di Villa il direttivo delibera 
l'apertura di un conto bancario unico. Leonardi, il giorno successivo, propone di usufruire di un 
conto bancario da lui aperto in occasione del convegno nazionale (Bologna, settembre 1998), in cui 
abbiano la firma Leonardi medesimo e Coliva.  
(b) Per facilitare la solvenza di eventuali morosit e le procedure di rinnovo dell'iscrizione alla SIFA 
si approva che nella lettera ai soci del nuovo presidente e nel Bollettino ci sia menzione a tali 
obblighi. Si approva inoltre una sanatoria: le morosit che devono essere solute sono quelle relative 
all'anno 1997-98.  
(c) Viene approvata la proposta di corrispondere un compenso sia ai redattori incaricati della pagina 
web, in ragione di £ 20.000 all'ora, sia a quelli del Bollettino, in ragione £ 200.000 a numero.  
(d) Si approva la proposta di rinnovare la richiesta di fondi al Ministero dei Beni Culturali.  
(e) Si approva la proposta di intensificare l'autosovvenzione della SIFA: i gruppi di ricerca locali si 



autotasseranno per garantire i fondi necessari alle iniziative di interesse generale (convegni, scuole 
estive, ecc.). Marconi fa notare come l'autosovvenzione sia già in atto: i gruppi di ricerca pagano la 
partecipazione dei propri membri alle attività SIFA.  
(f) Coliva incaricata di stilare il bilancio del 1998 entro la fine dell'anno in corso. Tuttavia, questo 
condizionale al fatto che Vittorio Villa corrisponda in tempo utile il vecchio bilancio.  
 
(3) ATTIVIT&AGRAVE; CULTURALI E INIZIATIVE DELLA SI FA  
 
(a) Viene approvata la proposta di potenziare la presenza SIFA negli atenei italiani attraverso la 
costituzione di responsabili locali che si incarichino di pubblicizzare le attivit della società .  
(b) Viene approvata la proposta di pubblicizzare la SIFA presso le scuole superiori.  
(c) Si discute del progetto di scuola estiva per il 1999 di Leonardi.  
(d) Si discute del progetto di scuola estiva per il 2000 di Rosaria Egidi. I temi verranno definiti a 
seconda della disponibilità dei docenti (proposte: filosofia del linguaggio, della mente, 
epistemologia e filosofia della pratica). Il livello dovrebbe essere avanzato. La durata dovrebbe 
essere di una settimana; il periodo dell'anno: settembre; la sede: o Napoli, o Bologna, o San Marino, 
o Parma, o Pontignano, o San Remo. Si cercherà di dare tra le 10 e le 20 borse di studio. Viene 
approvata una tassa simbolica di £100.000. I docenti verranno ricompensati se ci sar sufficiente 
disponibilit di fondi.  
(e) Altre proposte: aprire le attività seminariali del dottorato in filosofia del linguaggio con sede 
amministrativa a Vercelli anche a coloro che non sono iscritti a tale dottorato, facendo figurare 
queste attività tra le iniziative della SIFA.  
(f) Si approva la ripresa dell'iniziativa di Lecaldano dell'Archivio italiano di filosofia analitica. Tale 
archivio dovrà essere pubblicato nella pagina web della SIFA. Dovrà contenere tutte le 
pubblicazioni italiane nell'ambito della filosofia analitica. A tal fine si approva l'acquisizione, da 
parte della SIFA, dei titoli figuranti nei resoconti delle attivit dei gruppi di ricerca locali. Si propone 
inoltre di promuovere la compilazione dell'Archivio relativamente agli anni passati, in modo da 
creare uno strumento che registri la presenza della filosofia analitica nell'ambito della cultura 
italiana. A tal fine Penco si incaricher di trovare un redattore che verrà adeguatamente remunerato.  
(g) Si approvano le seguenti proposte di incontri bilaterali: italo-tedesco, italo-austriaco, italo-
scandinavo, italo-portoghese, a complemento dei gi collaudati incontri italo-francese e italo-
spagnolo.  
(h) Per la voce rapporti con l'ESAP, Eva Picardi presenta una dettagliata comunicazione in cui si fa 
presente come il convegno ESAP prossimo venturo (Maribor, 29/6/1999-3/7/1999) sia stato 
malamente organizzato (responsabile Nenad Miscevic) sia per quel che riguarda gli invitati - in 
alcuni casi di scarsa rilevanza - sia per quello che riguarda le condizioni in cui si svolger il 
convegno - nessun rimborso -, sia per quel che riguarda, infine, la rappresentanza al convegno delle 
varie società nazionali. Il "sud" d'Europa, almeno inizialmente, non era rappresentato. Il risultato 
della mediazione di Recanati ha quindi portato all'invito di almeno due rappresentanti per società 
nazionale o area geografica. Si ribadisce inoltre la necessit della partecipazione massiccia dell'Italia 
al suddetto convegno, anche in vista della designazione del nuovo presidente ESAP. Si allega il 
documento presentato da Eva Picardi.  
 
(4) ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MEDIO TERMINE  
 
(a) Il convegno di medio termine 1999 avr luogo a Roma o dal 21 al 23 ottobre o dal 28 al 30 
ottobre 1999. Avr durata di 4 mezze giornate. Il titolo provvisorio Normativit , regole e valori", le 
lingue ufficiali italiano e inglese. Il call for papers, la cui redazione a carico del presidente, sar 
europeo e reso pubblico a maggio, la lunghezza degli abstracts 1000 parole ca. (3 cartelle ca.), da 
inviarsi entro l'1/9/1999, con risposta entro l'1/10/1999. Gli invited speakers saranno 5: 2 stranieri 
(proposte: Putnam, Boghossian, Nussbaum, Hornsby, Campbell), 1 filosofo del diritto o di filosofia 



morale, 1 filosofo della politica, 1 italiano che si occupi di un tema non coperto dai precedenti 
invitati. Gli invitati avranno a disposizione 40 minuti per la relazione. I loro interventi saranno 
seguiti dalla relazione, di 15 minuti, di un commentatore designato e da 40 minuti di discussione 
plenaria. Gli altri relatori avranno a disposizione 30 minuti per la presentazione e 15/20 minuti per 
la discussione.  
(b) La sede proposta per il convegno biennale del 2000 Parma.  
 
(5) VARIE ED EVENTUALI  
 
(a) Domanda nuove iscrizioni: Sala Roberta, Univ. Vercelli 
Prof. Filippo Fabrocini, Univ. Gregoriana 
Dott. Ilenia Quartarone, dottoranda Roma 2 
Prof. Rosa Maria Calcaterra, Univ. Vercelli 
Prof. G. Corradi Fiumara, Univ. Roma 3 
Prof. Roberto Pujia, Univ. Roma 3 
Dott. Massimo Maraffa, dottorando Roma 3 
Dott. Federica Giardini, dottoranda Roma 3 
Dott. Giovanni Maddalena, dottorando Roma 3 
Dott. Vincenzo Ostuni, dottorando Roma -La Sapienza" 
Manuel Gatto, Univ. Bologna 
Sebastiano Moruzzi, Univ. Bologna 
Alberto Montanari, Univ. Bologna 
Alessandro Oltramari, Univ. Padova 
Marco Panza, Univ. Nantes. 
 
Gli indirizzi dei nuovi iscritti verranno comunicati al pi presto a Pierdaniele Giaretta per far s che 
venga loro spedito il Bollettino. 
(b) Situazione morosi: cfr. 2.b. 
(c) Si approva la proposta di scrivere una lettera al Murst sulla seconda nota di indirizzo. Si propone 
che il triennio di filosofia non venga appiattito sulle materie letterarie. 
(d) Data del prossimo direttivo: marzo-aprile. 
 
La riunione si chiude alle 23.45.  
 
Letto, firmato, sottoscritto 
 
Il Presidente (Rosaria Egidi) ---- Il Segretario Annalisa COlivs 


