Genova 20.11. 2003 Verbale direttivo SIFA
Presenti: Mario De Caro, Michele Di Francesco, Carlo Penco, Nicla Vassallo e . Assenti giustificati:
Claudia Bianchi, Pierdaniele Giaretta, Eva Picardi, Mario
Ricciardi, Alberto Voltolini,
La riunione si apre alle 13, 30 con focaccia e vino biano
Si approva il verbale della riunione precedente; il presidente dàcomunicazione sulle seguenti
attivita' o proposte:
1) richieste di fondi alla Fondazione Carige: nulla di fatto; si aspetta la risposta della European
Science Fundation; il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Genova ha stanziato circa 4800
euro; la Facolta' di Lettere probabilmente contribuira' in proporzione. Il cofinanziamento e' stato
approvato e rende meno problematica l'organizzazione del Convegno. Il presidente si impegna a
chiedere anche alla fondazione san Paolo di Torino o altri enti locali.
2) Si da' un resoconto sulle risposte positive di Evandro Agazzi, Andrea Bonomi, Roberta De
Monticelli, Michael Dummett, Pascal Engel, Marco Santambrogio, e Marina Sbisa'; Si porpone di
aggiungere Achille Varzi o Franca D'Agostini alla tavola rotonda.
Risposte negativa di Nancy Carthwright (causa altri impegni) e si attende una risposta da Amartya
Sen. Cacciari - che pur sarebbe stato felice di partecipare alla tavola rotonda - ha dichiarato che non
poteva per precedenti impegni .
3) Si ragiona sulle modalita' del Convegno e si propone di realizzare:
a) due cose dedicate alla citta'
- una conferenza di Eco e di Sen (o di altri invitati in caso di impossiblita' di Sen a intervenire)
- dibattito "pubblico" su filosofia e cultura. La tavola rotonda non sarà cosi' una tavola rotonda
conclusiva, ma qualcosa di rivolto alla città - da decidere ancora se svolgere di sera o tardo
pomeriggio o altro.
b) una sessione plenaria iniziale con un breve presidential address, seguito dalle relazioni di
Dummett, Bonomi e Engel.
c) diverse sessioni parallele, ciascuna con almeno un invitato che parli 30-40 minuti + 10-20 di
discussione. Gli invitati inizieranno 15 minuti prima o finiranno 15 dopo i contributed papers.
d) proporre relazoni brevi (20 minuti + 10 di discussione) e) si cerchera' di mettere i relatori invitati
su materie simili non in contemporanea tra loro; ma alcune sovrapposizioni saranno comunque
necessarie. Si lascia aperta la possibilita' di fare relazioni di 30 minuti per permettere una vera
discussione.
4) si propone di fare un call for paper appena si ha una idea delle risposte degli invitati per sessione,
che il presidente si impegna a contattare quanto prima.
5) si propongono infine le seguenti sezioni e i relativi invitati:

- filosofia analitica e cultura europea (Hans Glock)
- etica (Tito Magri)
- filosofia politica (Sebastiano Maffettone)
- filosofia del diritto (Paolo Comanducci)
- filosofia della mente (Mike Martin)
- epistemologia (David Papineau)
- filosofia del linguaggio (Joao Branquino e Stefano Zucchi)
- filosofia della scienza (Maria Luisa Dalla Chiara)
- filosofia della logica e della matematica (Carlo Cellucci)
- ontologia e metafisica (Kevin Mullingan)
- estetica (Velotti)
Si decide dopo lunga discussione di non proporre storia della filosofia (la prima sezione in parte
copre il settore) e filosofia della religione, anche per il già grande numero di sessioni parallele.
6) Si propone inoltre di chiedere ad alcune delle persone piu' rappresentative della Societàe
delDipartimento di Filosofia dell'Universitàdi Genova di fare da chairperson. La definizione dei
nomi verra' data una volta stabiliti gli effettivi relatori invitati.
7) si discute dell'eventualità di non chiedere di spedire papers, ma fare un "form" sulla pagina del
Convegno

