
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
SOCIETA' ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA  

BOLOGNA 28/1/2000 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica (S.I.F.A.) si è riunito il giorno 28 
gennaio 2000 alle ore 13.OO in prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 14.00 
presso l'Istituto di Discipline della Comunicazione, in via Toffano 2, Bologna (studio del Prof. 
Paolo Leonardi) con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Iscrizioni 1999 e situazione fondi;  
3. Proposte convegno Sifa fine estate 2000;  
4. Attività culturali;  
5. Varie ed eventuali.  
 
Presenti: Egidi, Giaretta, Leonardi, Marconi, Penco, Vassallo Assenti giustificati: Coliva, Magri, 
Villa 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente, [che viene approvato all'unanimità]  
 
2. ISCRIZIONI 1999 E SITUAZIONE FONDI 
 
* Alla data del 28.1.2000 l'elenco Soci SIFA, aggiornato e corretto, comprende n. 234 iscritti. 
Hanno chiesto nel frattempo l'iscrizione:  
Gianluigi Olivieri, Oxford;  
Louis Caruana, Roma 
Romeo Cavalli, Novara 
Alessandro Becchi, Scarperia (Fi) (già pagato)  
Lara Lodi, Roma 
Sergio Levi, Milano 
 
* In riferimento al cambio del conto corrente postale n. 66150004, ancora intestato alla SIFA c/o 
Eugenio Lecaldano, Egidi riferisce di aver assunto presso gli uffici competenti le seguenti 
informazioni: non occorre chiudere il conto e aprirne un altro ma semplicemente richiedere il 
cambio della c.d. firma di traenza riempiendo un apposito modulo ed allegando un documento che 
attesti la qualifica del richiedente a firmare assegni e postagiro a debito del conto stesso (nel caso di 
società la richiesta è fatta dal Presidente della stessa o da un suo o suoi delegati). In conclusione, il 
numero del conto e l'intestazione SIFA non cambia mai, cambia invece la firma di traenza. Ogni 
Presidente "entrante" dovrà cioè richiedere, nella proprio sede postale, di subentrare con la sua 
firma riempiendo il modulo CH7 B e allegando il documento attestante la sua qualifica (verbale 
dell'Assemblea). Fino alla scadenza del mandato, Egidi o un suo o più delegati deterranno la firma 
del conto. Nel prossimo Bollettino dovrà pertanto essere pubblicata la nuova intestazione: Soc. It. 
Filos. Anal. c/o Prof. M. R. Egidi, Dip. Filosofia, Via Magenta 5, 00185 Roma.  
 
* La situazione fondi è attualmente la seguente:  
 
Conto corrente postale Roma: £ 3.224.663 (£ 2.279.663, fondo residuo Lecaldano + £ 945.000, 
nuove iscrizioni e rinnovi raccolti al convegno Roma, comeda ricevute); salvo entrate o spese 
intercorse;  



 
Conto bancario Bologna: £ 1.413.542 (+ £ 55.000 + 55.000, dati in contante da Egidi e Coliva); 
salvo entrate o spese intercorse;  
 
Totale in cassa: circa £ 4.748.205.  
 
* Rimborsi:  
Si approva la proposta di far gravare sui fondi Sifa la spesa di circa lire 600.000 per la cena sociale 
del Convegno di Roma e per spese postali.  
 
3. PROPOSTE CONVEGNO SIFA FINE ESTATE 2000  
 
* Sede:  
 
Date le difficoltà riscontrate nella realizzazione del Convegno Nazionale SIFA 2000 nelle sedi in 
precedenza suggerite, si accetta la Proposta di Nannini di fare il convegno presso la Università di 
Siena, Dipartimento di Filosofia, da svolgersi dal 5 al 7 Ottobre 2000..  
 
Titolo del convegno sarà "Mente, linguaggio e azione"  
 
Si discute dell'organizzazione del convegno che dovrebbe avere 6 ralatori invitati e iniziare il 5 
pomeriggio alle 14. Si propone la seguente scaletta:  
5 Ottobre 
14 indirizzo del presidente 
15 Invited Speaker (1)  
16,15 sessioni parallele 
18 Invited Speaker (2)  
6 Ottobre 
9 Invited Speaker (37 
10,15 Sessioni 
15 Sessioni  
17 Simposio (con Invited Speaker 4 e 5)  
7 Ottobre 
9 Sessioni 
11 Invited Speaker (4).  
 
Si fa una rosa di nomi tra cui scegliere concordemente. Si propone di fare una severa selezione dei 
contributi fino ad ridurli a 36 interventi. Si propone di mandare un call for paper, che verrà messo 
sulla pagina web, segnalandola ad altri siti.  
 
* Finanziamento: spesa prevista è circa di £ 25.000. Di questi una parte verrà fornita da un 
contributo di Siena di una quindicina di milioni (dai fondi cofinanz. Murst assegnati a Nannini); 
altre sedi sono disponibili a partecipare alle spese per il viaggio dei relatori invitati (ad es. Genova e 
Vercelli). Si propone di fare richiesta di finanziamento all' Istituto Ital. Studi Filosofici, Napoli 
 
4. ATTIVIT&AGRAVE; CULTURALI 
 
Proposte/Sponsorizzazioni 
* Convegni/Workshops/Seminari 
Padova Convegno Giaretta  
Roma 11-12 aprile: seminario van Inwagen 



Roma, 12 maggio: seminario su Riduzionismo e emergenza Genova, maggio: lezioni diJohn Perry 
 
* Incontri bilaterali:  
Incontro italo-francese a Vercelli (Marconi)  
incontro italo-britannico a Londra (Vassallo)  
incontro italo-tedesco a Heidelberg (Leonardi)  
incontro italo-spagnolo a Gargnano  
*Scuola estiva:  
Si discute di una evnetuale scuola estiva rivolta a un pubblico meno specialistico rispetto al 
seminario avanzato su "Normativity and Reason" di Colorno (Parma) da tenersi verso metà di 
luglio.  
 
* Archivio Italiano Filosofia Analitica 
Penco ha preso contatti con i responsabili del server di Vercelli per mettere un data-base 
consultabile per anno e per autore (o titolo) sul server. Le risposte sono state positive e si propone di 
mandare l'avviso ai soci quando sono chiare le forme in cui fare la immissione dati (o direttamente 
sul web, con password, o spedendo i titoli delle pubblicazioni che verranno immessi poi nel data 
base).  
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Rosaria Egidi dà lettura della Lettera del Centro Internaz. Cultura Scientifica, Anacapri; Si propone 
di fare richiesta al C.N.R. per il finanziamento degli Atti del convegno di Roma; si propne di 
ripetere anche una richiesta di finanziamento al Ministero dei Beni Culturali. La seduta è tolta alle 
ore 17. Il Segretario Il Presidente Carlo Penco Rosaria Egidi 4 


