
VERBALE DEL 18/11/04 

Il comitato direttivo della società italiana di filosofia analitica si è riunito il giorno 18/11/04 alle ore 
14 presso il dipartimento di Filosofia dell'università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 
7, con il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Approvazione verbale prima riunione (24/9/04) 

Distribuzione degli incarichi all'interno del 
Direttivo 

Modalità di aggiornamento lista iscritti. 

Modalità di aggiornamento pagina web. 

Aggiornamento Archivio Filosofia Analitica. 

Modalità di iscrizione (proposta di Carlo Penco) 

Situazione conto corrente (proposta di Carlo Penco) 

Convegno di medio termine (e convegno nazionale 2006) 

Varie ed eventuali. 

  

Risultano presenti: 

Michele Di Francesco (MDF), presidente 

Andrea Bottani (AB) 

Piergiorgio Donatelli (PD) 

Alfredo Paternoster (AP), segretario 

Alberto Voltolini (AV), rappresentante italiano ESAP 

Carlo Penco (CP), ex presidente 

Elisa Paganini (EP), revisore dei conti 

Comunicazioni: 



MDF informa i membri del direttivo della procedura di passaggio di consegne dalla presidenza di 
Carlo Penco alla propria. Ringrazia il prof. Penco per la disponibilità ad occuparsi delle questioni 
aperte relative al Convegno Nazionale di Genova e alla gestione del Conto Corrente della società. 

AV presenta il convegno ESAP 2005. Viene sottolineata l’importanza di una consistente 
partecipazione di soci italiani al prossimo convegno ESAP, anche in vista dell’elezione dei 
rappresentanti europei nel direttivo della Società, e si concorda di ricordare a tempo debito la 
deadline per la presentazione di relazioni. 

I membri del direttivo sono invitati a esaminare attentamente il sito Web della Sifa per proporre 
miglioramenti o cambiamenti. 

Approvazione verbale prima riunione (24/9/04) 

Il verbale viene letto e approvato. 

Distribuzione degli incarichi all'interno del 
Direttivo 

(A)  Avvisi 

Il Presidente si assume il compito di inviare gli avvisi ai soci della Società 

(B) Aggiornamento della lista degli iscritti:  

- AP si impegna a stilare una lista dei soci in regola con i pagamenti e una lista di quelli non in 
regola. 

- Viene incaricata Elisabetta Sacchi (già avvisata in precedenza) di aggiornare la lista degli iscritti 
italiani per gli avvisi (per ciascun socio deve comparire: Cognome, Nome, indirizzo e-mail) 

(C) Aggiornamento delle pagine web: 

- Lista soci (verrà tenuta aggiornata dal Tesoriere, AP) 

- Homepage  (verrà tenuta aggiornata, per il momento, da CP) 

- Eventi europei (saranno segnalati da Massimiliano Vignolo) 

- Pagine seminari (viene chiesto al presidente di mandare un avviso in cui si ricorda ai 
soci l’esistenza della pagina con i link ai diversi seminari organizzati in Italia) 

(d) Archivio  
- il Presidente provvederà ad inviare ai soci, all’inizio del 2005, una lettera con l’invito a 
comunicare eventuali aggiornamenti relativi alle proprie pubblicazioni. Data e indirizzo 
a cui inviare gli aggiornamenti saranno stabiliti in seguito. 



- seguendo la procedura in corso, verrà incaricato un gruppo di studenti di mettere in rete 
le informazioni ricevute (l’incarico sarà retribuito). CP si assume l’incarico di 
individuare gli studenti. 

- EP e il Presidente si incaricano di compiere una verifica successiva. 

Modalità di iscrizione 
Viene delegato il Presidente MDF a considerare le richieste di iscrizione alla Sifa e a decidere se 
accettarle o meno. Nei casi dubbi verrà consultato il direttivo. 

Vengono approvate le seguenti quote di iscrizione annuale alla società: € 10 per gli studenti, € 20 
per gli altri soci. 

Situazione conto corrente (proposta di Carlo Penco) 

Conto della Società. Attualmente in cassa ci sono € 1356. Viene proposto di affidare alla società 
Asap la gestione dei versamenti delle quote. In questo caso, le quote potranno essere versate via 
Internet fornendo un numero di carta di credito (chi non possiede la carta di credito potrà fare il 
versamento in posta). Occorre verificare il costo dell’iniziativa e l’eventuale disponibilità della 
società. 

Convegni della Società:  

MDF propone che il settimo convegno nazionale del 2006 sia organizzato all’Università San 
Raffaele, fatte salve le verifiche sulla fattibilità del progetto. Il direttivo approva, delegando al 
presidente la prima fase dell’individuazione del tema del convegno – che dovrebbe coinvolgere le 
altre realtà scientifiche dell’Università S. Raffaele. 

Per il convegno di medio termine vengono valutate le seguenti proposte: 

un convegno a Bergamo sull’ontologia 

un convegno a Roma (senza finanziamenti da parte della Sapienza) 

un convegno su Russell, 100 anni dopo la pubblicazione di “On Denoting” 

Viene deciso di verificare per prima la fattibilità della terza alternativa. Le possibili università 
ospitanti sono: Padova, Firenze e Torino. Verrà fatta richiesta ai docenti delle rispettive università, 
per sondarne la disponibilità. 

Varie ed eventuali 

Bollettino della società: si rimanda la discussione alla prossima riunione, quando sarà presente il 
responsabile Pierdaniele Giaretta. 

Rivista italiana di filosofia analitica: CP informa che al momento nessun socio vuole assumersi il 
compito della direzione della rivista. Per il momento il progetto rimane in sospeso. 



Si sta sondando la disponibilità de “Il Mulino” per la stampa della rivista. PD fa presente che 
verosimilmente  Iride non verrà più pubblicata da Il Mulino perché le richieste economiche della 
casa editrice sono troppo onerose. 

Latin Meeting: CP, in quanto responsabile italiano del prossimo Latin Meeting (Valencia – giugno 
2005), chiede suggerimenti per nominativi di giovani studiosi italiani che possano essere invitati a 
presentare un loro lavoro. Vengono fatti i seguenti nomi: Iacona, Carrara, Lando, Sala, Greco, 
Barbero, Del Prete. 

Prossimo incontro: viene fissato il prossimo incontro per sabato 29 gennaio 2005, ore 13, in luogo 
da stabilirsi. 

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 17.30. 

Il presidente                                                                 Il segretario 

Michele Di Francesco                                                        Alfredo Paternoster 

 


