
Il 12 maggio 2006 alle ore 14, presso il Dipartimento di Filosofia dellâ€™Università degli Studi di 
Milano, si è tenuta la riunione del direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica, con il 
seguente ordine del giorno:  
 
1.Comunicazioni 
2. Convegno SIFA 2006, Cervelli, persone, societ&agrave. 
3. Campagna iscrizioni 2006 
4. Bilancio 2005. 
5. SIFA e PRIN (ex 40%). 
6. ranking delle riviste filosofiche europee 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Risultano presenti: 
Michele Di Francesco (presidente) 
Andrea Bottani (Vice-presidente) 
Massimiliano Carrara (responsabile Bollettino) 
Elisa Paganini (revisore dei conti) 
Alfredo Paternoster (tesoriere) 
Carlo Penco (ex-presidente) 
Elisabetta Sacchi 
Alberto Voltolini (rappresentante italiano ESAP). 
 
 
Assenti giustificati, Piergiorgio Donatelli. 
 
Il presidente apre la seduta e passa allâ€™esame dei punti allâ€™ordine del giorno. 
 
(a)Comunicazioni 
 
Il 27 e 28 ottobre 2005 si è tenuto presso la facoltà di Filosofia dellâ€™Università Vita-Salute San 
Raffaele a Cesano Maderno il primo incontro italiano degli studiosi e dei docenti di filosofia della 
mente. Lâ€™incontro ha avuto un esito positivo (hanno partecipato piÃ¹ di 50 studiosi).Il direttivo 
auspica la formazione di legami organici tra la SIFA e il Coordinamento degli studiosi di filosofia 
della mente e scienze cognitive, nato in quellâ€™occasione. 
 
1. SIFA 2006 a Milano- Cesano Maderno: 
 
1.1. strutture: la situazione è ormai stabilizzata, aula e materiali sono stati garantiti dalla Facoltà di 
Filosofia dellâ€™Università San Raffaele. 
 
1.2. finanziamento. La situazione è positiva. Al momento sono stati acquisiti dalla Facoltà di 
Filosofia dellâ€™Università San Raffaele circa 33.000 euro di sponsor istituzionali e privati. Altri 
10.000 sono stati garantiti verbalmente dalla Provincia di Milano. Ãˆ stato anche acquisito il 
patrocinio della Regione Lombardia. 
 
1.3. Organizzazione. Si sono manifestati ritardi nella firma del contratto tra il cento congressi 
individuato per collaborare allâ€™organizzazione del convegno e i responsabili amministrativi 
dellâ€™Università San Raffaele, Le problematiche relative a questi ritardi sono in via di soluzione. 
 
1.4 Copertura stampa. Si stabilisce di affidare al prof. Roberto Mordacci la responsabilità della 



copertura stampa dellâ€™evento. 
1.5. Valutazione Abstract. Si decide di formare un comitato di valutazione degli abstract composto 
da Michele Di Francesco, Claudia Bianchi, Roberto Mordacci, Roberta Sala, M Santambrogio, A. 
Moro, A. Paternoster. I membri del direttivo (e del comitato scientifico) che non fanno parte del 
comitato di valutazione, se lo desiderano, possono sottoporre un abstract. 
 
 
1.3. Varie. Si conferma il titolo individuato per email. Ovvero, Cervelli, persone, società / Brain, 
persons and Society. Analogamente si confermano le informazioni circolate con il call for papers, e 
si decide di effettuare un altro avviso a ridosso della scadenza dei termini di presentazione degli 
abstracts. Si stabilisce lâ€™opportunità di una esposizione di libri di orientamento analitico 
nellâ€™ambito del convegno. La dott.ssa Paganini viene delegata a seguire questa problematica. 
 
3. Campagna iscrizioni 2006 
 
La raccolta delle iscrizioni è un impegno prioritario della societ&agrave. Si propone di sollecitare 
lâ€™iscrizione via e-mail dei soci che non partecipano a SIFA 2006.  
 
4. Bilancio 2005. 
 
Il Prof. Paternoster tesoriere, relazioni sul bilancio 2005: 
 
Il saldo al 31/12/04 era di euro 1477,64. 
 
Il saldo al 31/12/05 era di euroÂ  2007,03. 
 
Le sole entrate sono le iscrizioni. Le uscite sono esclusivamenteÂ le spese di cc. 
 
Il Direttivo approva il bilancio. 
 
5. SIFA e PRIN (ex 40%). 
 
6. ranking delle riviste filosofiche europee 
 
Si decide di rimandare la discussione di questi temi allâ€™assemblea plenaria dei soci. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Si discute dellâ€™opportunità di una rivista italiana di filosofia analitica che soddisfi i requisiti di 
eccellenza individuati in ambito Europeo. La proposta viene giudicata interessante, ma il suo 
sviluppo viene subordinato a ulteriore riflessione. 
 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 17. 
 
Il presidente Il segretario 
 
Michele Di Francesco Alfredo Paternoster 


