
Il direttivo della SIFA si è riunito a Milano sabato 29 gennaio, alle ore 13, con il seguente ordine 
del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Elenco soci e sito web della sifa. 

3. Aggiornamento archivio di filosofia analitica. 

4. Conto corrente e modalità di iscrizione. 

5. Bollettino SIFA. 

6. Convegno di medio termine. 

7. Settimo convegno nazionale (SIFA 2006). 

8. Relazioni SIFA - SILFS, SIFA - SFI 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Michele Di Francesco (presidente) 

Andrea Bottani (vice-presidente) 

Massimiliano Carrara (invitato per le questione relative al bollettino) 

Daniele Giaretta (responsabile Bollettino) 

Piergiorgio Donatelli 

Elisa Paganini (revisore dei conti) 

Alfredo Paternoster (tesoriere) 

Carlo Penco (ex-presidente) Elisabetta Sacchi 

Alberto Voltolini (rappresentante italiano ESAP). 

  

Il presidente apre la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del giorno 

1. Comunicazioni. 

Viene ricorda l’importanza del convegno dell’ECAP a Lisbona e l’opportunità che numerosi soci 
partecipino, anche in relazione alla scelta del prossimo presidente della Società Europea.  

2. Elenco soci e sito web della sifa.  



Le operazioni di controllo delle iscrizioni e di aggiornamento della lista degli iscritti sul sito web 
sono state completate da parte del Tesoriere. Si decide quindi di procedere nel modo usuale, sia per 
quanto riguarda la gestione delle iscrizioni che per quanto riguarda l’aggiornamento del sito web. 

3. Aggiornamento archivio di filosofia analitica. 

Si stabilisce di inviare una richiesta ai soci perché procedano all’aggiornamento delle loro 
pubblicazioni registrate presso l’archivio SIFA, secondo le usali modalità. 

Carlo Penco si incarica di coordinare l’attività di aggiornamento. 

4. Conto corrente e modalità di iscrizione. 

Carlo Penco espone i termini della proposta di collaborazione alla gestione amministrativa della 
SIFA (redazione e aggiornamento lista soci, contabilità iscrizioni, ecc.) avanzata dalla società Asap. 
srl. di Genova. Dopo attenta discussione il direttivo valuta all’unanimità la relativa richiesta 
economica (€ 1800 più IVA annuali) troppo onerosa per la società. 

Viene altresì stabilito di creare una disponibilità di ‘piccola cassa’ per le esigenze quotidiane e i 
piccoli rimborsi delle spese sostenute per attività gestionali ordinarie. 

5. Bollettino SIFA. 

Daniele Giaretta ribadisce, anche in relazione al suo recente cambio di sede universitaria, di non 
essere più in grado di seguire le attività del bollettino della SIFA. Il direttivo ne prende atto con 
rammarico e lo ringrazia calorosamente per l’importante servizio svolto. Viene accertata la 
disponibilità a occuparsene da parte di Massimilano Carrara, al quale è quindi conferito l’incarico di 
nuovo responsabile del bollettino. 

Carrara espone anche la proposta di istituire una nuova sezione del bollettino, destinata a contenere 
l’elenco delle pubblicazioni più recenti dei soci, corredate da un abstract. La proposta viene 
approvata, delegando a Carrara, d’intesa col presidente, l’elaborazione delle modalità pratiche per la 
sua realizzazione. 

6. Convegno di medio termine. 

Viene ribadita la proposta di un convegno dedicato alla filosofia di Bertrand Russell, in occasione 
dei 100 anni dalla pubblicazione di “On Denoting”. Daniele Giaretta si dichiara disponibile a 
concretizzare una proposta di convegno da tenersi nell’autunno 2005, sentiti gli altri membri della 
SIFA che potrebbero essere interessati all’iniziativa. Il prof. Donatelli offre la sua collaborazione 
per sollecitare contributi anche sugli aspetti etico-politici della riflessione russelliana 

7. Settimo convegno nazionale (SIFA 2006). 

Michele Di Francesco informa che la proposta di tenere un convegno presso l’Università San 
Raffele di Milano è stata approvata dalla Facoltà di Filosofia di tale ateneo. Una data possibile è il 
settembre 2006. 

Dopo approfondita discussione il direttivo concorda che il tema del convegno potrebbe essere: 
Brain, Behaviour and Communication. Viene anche auspicata la collaborazione con gli studiosi di 



neuroscienze e linguistica della facoltà di psicologia del San Raffaele – eventualmente la 
realizzazione di un workshop su temi concordati che affianchi il Convegno Nazionale SIFA. 

Il direttivo valuta con favore la possibilità di istituire sessioni parallele su temi quali la filosofia 
della religione e l’economia cognitiva. 

Al presidente viene dato mandato per l’individuazione di Sponsor e finanziatori del convegno, e per 
l’elaborazione di una prima bozza di comitato scientifico e organizzativo. 

8. Relazioni SIFA - SILFS, SIFA – SFI 

Il direttivo auspica lo sviluppo di sempre più strette relazioni tra la SIFA e le altre società 
filosofiche italiane, a partire dalla SILFS. Al presidente viene dato mandato di individuare 
concretamente forme di collaborazione, per esempio attraverso l’organizzazione congiunta di eventi 
scientifici. 

9. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie. 

Non essendovi più nulla da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 15.30. 

Il presidente                                                      Il segretario 

(Michele Di Francesco)                               (Alfredo Paternoster) 

 


