Riunione Comitato Direttivo SIFA
Il comitato direttivo della società italiana di filosofia analitica si è riunito il giorno 29 Giugno 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 Nazionale settembre 2008
4. Convegno intermedio
5. Convegni di settembre
6. Pagina web
7. Rivista
8. Aggregazione dei settori scientifico disciplinari
10. Bilancio 2006
Risultano presenti:
Andrea Bottani (AB), presidente
Clotilde Calabi (CC), vicepresidente
Simone Gozzano (SG)
Risultano inoltre presenti:
Massimiliano Carrara (MC), Responsabile del bollettino
Michele di Francesco (MD), ex Presidente
Alfredo Paternoster (AP), Revisore dei conti
Alberto Voltolini (AV), Rappresentante italiano ESAP
Assenti giustificati:
Elisabetta Galeotti (EG), referente per l’area di filosofia morale
Elisabetta Sacchi (ES), tesoriere
Sebastiano Moruzzi (SB), responsabile pagina web
1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente non ha alcuna comunicazione
2. Approvazione verbale terza riunione (03.03.07)
Il verbale della seconda riunione del direttivo in carica viene letto e approvato all’unanimità.
3. Convegno Nazionale settembre 2008
Dopo ampia e approfondita discussione, si decide all’unanimità che l’VIII convegno nazionale della
SIFA si svolga dal 25 al 27 settembre 2008 presso l’università degli studi di Bergamo, con il titolo
“Ontologia, Mente e Linguaggio”. Il direttivo dà mandato al Presidente di mettere in atto tutte le
iniziative e i contatti utili per reperire le risorse economiche necessarie per lo svolgimento del VIII
convegno Nazionale della SIFA.
4. Convegno intermedio dicembre 2007
Il convegno intermedio, si svolgerà a Genova dal 13 al 14 dicembre 2007 con il titolo “Equal
Respect for Persons: Its Foundations and its Implications for Political and Legal Institutions”.
In assenza di EG, direttamente coinvolta nella preparazione del convegno, il presidente riferisce al

direttivo circa i relatori invitati e il call for papers. Il direttivo si complimenta per l’alto livello
scientifico e il notevole profilo internazionale del convegno intermedio.
5. Convegni di settembre
Il Presidente informa il direttivo che il call for abstracts della 1st SIFA Graduate Conference,
prevista a Padova dal 10 al 12.09.2007, ha avuto una risposta di dimensione e qualità insperata.
Sono infatti stati sottomessi 81 abstracts, con le seguenti provenienze geografiche: Italia 32, Belgio
1, Canada 2, Danimarca 1, Germania 1, Iran 1, Israele 1, Messico 1, Olanda 3, Regno Unito 16,
Repubblica Ceca1, Slovacchia 4, Spagna 5, Stati Uniti 6, Svizzera 2, Ungheria 3, Estonia 1. La
selezione, non ancora terminata, viene condotta sulla base di doppio referaggio cieco, con scheda di
valutazione e commenti facoltativi.
Altrettanto lusinghiero l’andamento dell’altro convegno organizzato dalla SIFA per il mese di
settembre, The Metaphysics of Time, previsto a Bergamo dal 06 al 08.09.2007. Il call for abstracts
ha finora fruttato 50 abstracts, così suddivisi per provenienza geografica: Italia 12, USA 8, UK 9,
Emirati A.U. 1, Nuova Zelanda 1, Australia 1, Russia 2, Germania 1, Finlandia 1, Iran 4, Canada 3,
Svezia 1, Belgio 1, Spagna 1, Hong Kong 1, Svizzera 2, Israele 1.
6. Pagina web
Data l’assenza di Sebastiano Moruzzi, responsabile web della SIFA, il punto viene aggiornato ad
altra riunione.
7. Rivista
Dopo lunga e approfondita discussione, si giunge ad enucleare alcune possibilità da approfondire
(fra esse, quella di appoggiarsi a una rivista già esistente di cui “riempire” un numero speciale per
anno, magari da distribuire ai soci dietro un incremento delle quote annuali di iscrizione). Il
direttivo conviene di tornare sull’esame della questione in una riunione successiva.
8. Aggregazioni settori scientifico-disciplinari
Il Presidente informa il direttivo circa la riunione consultiva del 5 giugno u.s., convocata dai
rappresentanti CUN per le aree 10 e 11 e aperta ai presidenti delle conferenze dei presidi e ai
rappresentanti delle società scientifiche, dedicata al problema delle aggregazioni fra settori
scientifico-disciplinari, necessarie per attuare la nuova disciplina dei concorsi a posti di ricercatore.
Sembra profilarsi la definizione di tre aggregazioni: 1) Filosofia teoretica+Filosofia morale; 2) Le
storie della filosofia; 3) Le filosofie specialistiche (Filosofia del linguaggio, Logica e filosofia della
scienza, estetica e forse filosofia della scienza). Nel suo breve intervento alla riunione, il presidente
ha richiamato alcuni punti del documento a suo tempo inviato ai rappresentanti del CUN per la
precedente riunione di Palermo e trasmesso a tutti i membri del direttivo.
9. Bilancio 2006
AP, revisore dei conti – sentita anche ES, tesoriere, che risulta assente giustificata – relaziona sul
bilancio 2006:
Il saldo al 31/12/05 era di € 2007,03
Il saldo al 31/12/06 era di € 2034,90
Le uscite sono esclusivamente le spese di cc. Le sole entrate sono le iscrizioni. Nel corso del 2006,
quasi tutte le iscrizioni hanno avuto luogo in occasione del VII convegno nazionale tenutosi a
Cesano dal 28 al 30 settembre, contestualmente al versamento delle quote di iscrizione al convegno.
Il relativo ammontare, riscosso dalla società organizzatrice del convegno, non è stato versato alla
SIFA a tutto il 2006, ma solo nei primi mesi del 2007.

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 14,30.

Il presidente

Il segretario

Andrea Bottani

Elisabetta Sacchi

