
Genova 30.01.2003 Verbale direttivo SIFA  
 
Presenti: Claudia Bianchi, Michele Di Francesco, Carlo Penco, Mario Ricciardi, Nicla Vassallo, 
Eva Picardi e Alberto Voltolini.. Assenti giustificati: Pierdaniele Giaretta, Mario De Caro,  
 
La riunione si apre alle 13, discutendo dei vari punti dell'ordine del giorno, intervallati da focaccia, 
vino bianco e birra: 
 
Si approva il verbale della riunione precedente; il presidente dà comunicazione sulle seguenti 
attività o proposte: 
 
1) il lavoro di aggiornamento dell'archivio SIFA  si farà in febbraio 
 
2) proposta di partecipare a un protocollo della razionalità per lo sviluppo della logica e del pensiero 
critico nella scuola superiore (assieme all'AILA) 
 
3) proposta di allungamento dei tempi dei convegni nazionali (ce ne sono troppi) e farne uno ogni 
tre anni (cercando di non sovrapporsi a quello dell'esap); di conseguenza il direttivo dovrebbe 
durare in carica tre anni e non due. Nello stesso tempo ci sarebbe più spazio per incentivare piccoli 
incontri e rendere meno frettoloso l'incontro intermedio. Proposta accettata e da sottoporre 
all'assemblea. 
 
4) situazione finanziaria: si aspetta che l'ufficio postale di Roma espleti le pratiche inviate il 
12/12/2002, per il cambiamento di firma e il passagio al conto informatico. 
 
5) sulla rivista: il direttivo si impegna nel seguire e appoggiare le proposte di costituzione di una 
rivista, in cui la Società abbia un ruolo propositivo. Si può ipotizzare che il presidente sia direttore 
della rivista (che cambierebbe direttore ogni tre anni, rendendo così meno pesante il compito) 
oppure semplicemente che partecipi di diritto alle scelte editoriali. Il comitato scientifico dovrebbe 
includere un grande numero di docenti italiani di filosofia analitica e il comitato editoriale un certo 
numero di giovani di diverse università. 
 
SUI CONVEGNI 
 
Si discute con Marcello Frixione per l'organizzazione del Convegno di Vietri e si affida a lui la 
prima stesura di un call for paper da inviare prima ai membri del direttivo e mandare entro il 15 
FEBBRAIO  con scadenza del call for papers il 15 GIUGNO e accettazione entro la fine di luglio. 
Si individua una rosa di nomi entro cui scegliere e si affida al Comitato scientifico (Frixione, 
Cordeschi, Laudania, Penco, Ricciardi) di procedere a contattare 4 relatori per le sessioni plenarie 
(tra cui Andy Clark, Tim Crane, Cristiano Castelfranchi, Michele Di Francesco). 
 
Si discute del Convegno del 2004 decidendo di invitare Umberto Eco, Hilary Putnam e G.H. Von 
Wright (ma si fanno anche diversi altri nomi). Si prospetta una tavola rotonda "in italiano"; si fanno 
i nomi di Agazzi, CacciariCellucci, DeMonticelli, D'agostini, Lecaldano, Santambrogio, Sbisà, 
Varzi. Paiono troppi; sarebbe meglio al massimo 5. 


