
Riunione Comitato Direttivo SIFA - 30 Marzo 
2007 
Il comitato direttivo della società italiana di filosofia analitica si è riunito il giorno 30 Marzo 2007 
alle 11.30 presso l'Università statale di Milano, in via Festa del Perdono, nella Sala direzione del 
Dipartimento di Filosofia, con il seguente ordine del giorno. 

 
1. Comunicazioni del presidente. 

2. Approvazione verbale della riunione del 01.12.06 

3. Convegno intermedio. 

4. Graduate conference 

5. Pagina web. 

6. Conto corrente. 

7. Modalità di trasmissione degli annunci ai soci. 

8. Gruppi di interesse. 

9. Rivista. 

10. Deludente esito della valutazione dei progetti di ricerca analitici nel  

bando Prin 2006. 

11. Weblog di filosofia analitica. 

 
Risultano presenti: 

Andrea Bottani (AB), presidente 

Clotilde Calabi (CC), vicepresidente 

Elisabetta Sacchi (ES), tesoriere 

Sebastiano Moruzzi (SM) responsabile pagina web 

Massimiliano Carrara (MC) Responsabile del Bollettino 

Michele di Francesco (MD), ex presidente 

Mario Ricciardi e Andrea Rossetti (invitati per discutere del punto 8)  



Carlo Penco (invitato per discutere del punto 5). 

 
Assenti giustificati: 

Simone Gozzano (SG) 

Alberto Voltolini (AV), rappresentante italiano ESAP 

Elisabetta Galeotti (EG), referente per l’area di filosofia morale 

 

 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente non ha particolari comunicazioni da fare. 

 
2. Approvazione verbale seconda riunione (01.12.06) 

Il verbale della seconda riunione del direttivo in carica viene letto e approvato all’unanimità. 

 
3. Convegno intermedio 

Il Presidente riferisce che sono in preparazione per il periodo settembre-dicembre 2007, 
rispettivamente a Bergamo e a Genova, due convegni analitici di alto profilo internazionale con Call 
for Papers. Si tratta di “The Metaphysics of Time” (Bergamo, 6-8 Settembre 2007), organizzato fra 
gli altri dallo steso Presidente, e “Equal Respect for Persons: Its Foundations and its Implications 
for Political and Legal Institutions” (Genova, 13-14 Dicembre 2007), organizzato fra gli altri da 
EG. Riprendendo una proposta avanzata dagli organizzatori del secondo convegno – e 
particolarmente da EG, referente in seno al Direttivo per l’area di Filosofia Morale – il Presidente 
suggerisce che il secondo convegno possa essere maggiormente adatto del primo a figurare come 
convegno SIFA di medio termine. E ciò sia per ragioni di data, sia per la necessità da molti 
condivisa di dare maggiore visibilità e impulso a temi di filosofia morale e politica nella comunità 
dei filosofi analitici italiani. La proposta del Presidente viene accolta all’unanimità. In occasione del 
convegno di medio termine, verrà allestito come di consueto un banchetto SIFA per la raccolta delle 
quote sociali. Altri convegni di rilievo in preparazione in ambito analitico sono Il “Convegno di 
Coordinamento nazionale di Filosofia della mente” che si terrà a Cesano Maderno e Il “IV Incontro 
Latino” (Genova, 19-21 Settembre). 

 
4. Graduate Conference 

Il Presidente informa che la Prima SIFA Graduate Conference, dal titolo Language, Knowledge and 
Metaphysics, direttamente promossa dal direttivo della SIFA, avrà luogo nei giorni 10-12 Settembre 
a Padova. Il presidente ricorda che la finalità dell’incontro (auspicabilmente il primo di una serie di 
eventi a cadenza fissa nella vita della società), è di promuovere una maggiore interazione tra i 



dottorandi e i giovani ricercatori italiani e stranieri (in questa prima edizione su temi di filosofia del 
linguaggio, teoria della conoscenza e metafisica), contribuendo così a internazionalizzare la 
comunità dei filosofi analitici italiani “dal basso”. I keynote speakers (da confermare) sono Timothy 
Williamson (Oxford University) per la sezione ‘Knowledge’, Kevin Mulligan (University of 
Geneva) per la sezione ‘Metaphysics’ e Paolo Leonardi (University of Bologna) per la sezione 
‘Language’. Il presidente ringrazia il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova, la Scuola 
di dottorato in Filosofia teoretica dell’Università di Padova e l’Università di Verona per il sostegno 
economico offerto. 

 
5. Pagina WEB 

Il direttivo discute su come intervenire per aggiornare la homepage rimasta da anni inalterata nella 
struttura. Vengono presentate e discusse varie proposte di modifica. Il direttivo chiede a SM, 
responsabile della webpage SIFA, di definire un progetto generale di ristrutturazione della pagina 
web della società, tenendo anche conto delle proposte avanzate nella discussione. Il Direttivo 
ringrazia SM per la disponibilità manifestata. Ringrazia inoltre Carlo Penco, per tutto il lavoro fatto 
sulla webpage della SIFA durante gli ultimi anni.  

 
6. Conto corrente 

Il Presidente informa che il vecchio conto corrente postale è stato chiuso come convenuto, e si è in 
attesa che l’ammontare residuo di detto conto venga accreditato sul nuovo conto corrente attivato 
presso la Banca Popolare di Milano. Il nuovo sistema di pagamento online delle quote sociali con 
carta di credito, reso possibile dalla BPM, richiede alcune modifiche tecniche da introdurre sulla 
webpage della SIFA, ma dovrebbe essere ormai imminente. Il presidente auspica che il nuovo 
sistema di pagamento on line delle quote sociali possa essere attivato quanto prima, considerato che 
la società versa un ammontare mensile fisso a BPM per usufruire di questo servizio. 

 
7. Modalità di trasmissione degli annunci ai soci 

Il Direttivo discute la proposta del Presidente di procedere a una semplificazione dell’attuale 
sistema di trasmissione degli annunci ai soci al fine di renderlo più semplice e diretto. Attualmente, 
tutti gli annunci vengono inoltrati da un incaricato (Massimiliano Carrara) a tutti i soci SIFA dietro 
autorizzazione specifica ed esplicita del Presidente. Questo sistema, pur comportando un grado di 
controllo assai elevato, si è ultimamente rivelato lento e poco duttile. Al fine di promuovere una più 
rapida ed efficace circolazione delle informazioni fra i soci, il Presidente propone di passare a un 
sistema moderato di diffusione degli annunci che consenta a ciascun socio di inviare direttamente a 
tutti gli altri soci della mailing list SIFA segnalazioni e informazioni relative a eventi culturali 
rilevanti per la filosofia analitica italiana, spedendo messaggi e-mail all'indirizzo: 
sifa@lettere.unipd.it. La proposta viene approvata all’unanimità. Il Presidente esprime l’auspicio 
che il nuovo sistema possa incrementare il volume degli annunci trasmessi attraverso la mailing list 
della SIFA, e ringrazia Massimiliano Carrara e gli amici di Padova per la disponibilità a far 
funzionare la mailing list nella nuova modalità. Si decide che tutti gli annunci inviati tramite la 
mailing list della società vengano inoltrati in automatico, al di fuori della cerchia dei soci SIFA, 
anche alla lista di infoSWIF. 

 
8. Gruppi di interesse 



Mario Ricciardi e Andrea Rossetti, invitati dal Presidente a presenziare al direttivo in qualità di 
referenti esterni, comunicano il loro interesse a costituire un gruppo di interesse SIFA sulla filosofia 
del diritto, denominato ‘SIFA Fildir’. Il direttivo recepisce favorevolmente la proposta, 
impegnandosi a dare diffusione sulla webpage della società a tutte le iniziative culturali organizzate 
dal gruppo di interesse, iniziative che potrebbero essere contrassegnate da uno specifico logo, e a 
segnalare fra le novità rilevanti per la società la costituzione del gruppo in interesse. In generale, il 
direttivo concorda circa l’opportunità di favorire la costituzione di gruppi di interesse con una 
propria riconoscibile specificità in seno alla società. 

 
9. Rivista 

Il direttivo rimanda la discussione di questo punto alla prossima riunione, non essendo presente per 
improvvise ragioni di causa maggiore AV, su richiesta del quale il punto era stato posto all’ordine 
del giorno. 

 
10. Deludente esito della valutazione dei progetti di ricerca analitici nel  

bando Prin 2006 

Il direttivo rimanda la discussione di questo punto alla prossima riunione non essendo presente SG, 
su richiesta del quale il punto era stato inserito nell’ordine del giorno 

 
11. Weblog di filosofia analitica 

SM informa che a partire dal mese di Gennaio è stato attivato il primo weblog italiano di filosofia 
analitica pensato come una piattaforma di discussione telematica per contribuire alla circolazione 
delle idee e al confronto in maniera informale e veloce. Precisa che non si tratta di un sito ma di un 
forum in cui i vari contributors (di una lista aperta) fanno dei post a cui è possibile rispondere. SM 
chiede alla SIFA di darne segnalazione sulla homepage. Il direttivo approva l’iniziativa e si 
impegna a darne segnalazione sulla propria homepage. 

 
Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 14. 

 

Il presidente Il segretario 

Andrea Bottani Elisabetta Sacchi 

 


