
Riunione del Comitato Direttivo della SIFA 

 

 

Il Comitato Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 19 Ottobre  

alle ore12.30 presso l'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, in aula 517  con il 

seguente ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale dell’ultima riunione del direttivo 

2. Convegno di medio termine 

3. VIII Convegno nazionale della SIFA a Bergamo 

4. Ristrutturazione della pagina Web della SIFA 

5. Varie ed eventuali 

 

Del Consiglio Direttivo risultano presenti: 

 

Andrea Bottani (AB), presidente 

Clotilde Calabi (CC), vicepresidente 

Elisabetta Sacchi (ES), tesoriere 

Sebastiano Moruzzi (SM) responsabile pagina web 

 

Assenti giustificati: 

 

Simone Gozzano (SG) 

 

Risultano inoltre presenti 

Michele di Francesco (MD), ex presidente 

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

 

1. Approvazione verbale seconda riunione  

Il verbale della seconda riunione del direttivo in carica del 29.06.07 viene letto e approvato 

all’unanimità. 

 

2. Convegno di medio termine 



EG informa del convegno di medio termine che si svolgerà a Genova nei giorni 13-14 Dicembre 

2007. Il convegno dal titolo Equal Respect for Persons vedrà la partecipazione tra gli altri di G. 

Gaus (Università dell’Arizona); J. Timmermann (dell’Università di St. Andrews); E. Galeotti 

(Università del Piemonte Orientale) S. Daskal (Università della Virginia) e verterà prevalentemente 

su  temi meta-etici ed etico-politici, in particolare sull'idea di rispetto e sulle sue implicazioni nella 

teoria politica normativa. 

 

3. VIII convegno nazionale della SIFA a Bergamo 

Il Presidente aggiorna sulla situazione organizzativa del convegno nazionale della SIFA dal titolo 

Ontologia, Mente e Linguaggio che si svolgerà a Bergamo dal 25 al 27 settembre 2008.  Circa il 

capitolo finanziamenti/sovvenzioni il Presidente comunica di poter fare ragionevole affidamento 

sulle seguenti risorse: un Patrocinio della Cariplo (intorno a 6000 euro); un contributo del 

Dipartimento (2.400 euro); quota parte di un fondo ex-60% di sua titolarità (4.000 euro). Il rettorato 

dell’Università di Bergamo dovrebbe garantire un contributo in caso di eventuale necessità. Solo 

nell’eventualità che ciò si renda necessario,  

Il direttivo discute dell’articolazione delle sessioni parallele. Dopo ampia e approfondita 

discussione vengono definite le seguenti sessioni tematiche:  

- Metafisica e Ontologia 

- Filosofia della Mente 

- Logica e Filosofia del linguaggio 

- Epistemologia e Filosofia della scienza 

- Filosofia Pratica (Etica, Filosofia del Diritto, Filosofia politica) 

- Filosofia della Religione 

- Estetica 

- Storia delle Idee 

Per le sessioni plenarie e per ciascuna sessione tematica, vengono quindi avanzate molteplici 

proposte di invito che il Presidente raccoglie, impegnandosi a definire una ipotesi di sintesi e a 

comunicarla per tempo ai membri del direttivo perché essa possa venire discussa collegialmente, 

così da arrivare a una sintesi finale condivisa. Come d’abitudine nel caso dei convegni nazionali 

della SIFA, il Presidente formulerà un invito ai vari keynote speakers così da verificarne la 

disponibilità. Il Presidente informerà i membri del Direttivo di eventuali rifiuti o mancate risposte 

così da concordare coi medesimi  candidature sostitutive. 

 

 



4. Ristrutturazione della pagina WEB della SIFA 

Il Comitato si sposta nell’Ufficio di CC al fine di poter disporre di computer collegati in rete per 

poter discutere più agevolmente le proposte e osservazioni fatte da SM circa la ristrutturazione della 

homepage della società. SM, che nella precedente riunione era stato delegato dal Direttivo a 

occuparsi della ristrutturazione, dà lettura della relazione da lui redatta circa la situazione. Informa 

sulle ulteriori modifiche apportate oltre a quelle precedentemente approvate. Il Direttivo approva 

all’unanimità. Circa la questione dei seminari si discute su come procedere per incentivare le 

segnalazioni ancora piuttosto scarse. SM si impegna a procedere nella ristrutturazione secondo le 

indicazioni ricevute. Il Direttivo lo ringrazia per l’impegnativo lavoro svolto e ancora da svolgere. 

 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 15,00. 

 

 

Il presidente      Il segretario 

Andrea Bottani     Elisabetta Sacchi 

 

 


