Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 14 Marzo 2008

Il comitato direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno 14 marzo 2008
alle ore 12,30 presso l'aula dei seminari dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono.
L’ordine del giorno è articolato nei seguenti punti
1. Comunicazioni del direttore
2. Approvazione del verbale del 19.10.07
3. VIII convegno nazionale
4. Bilancio 2007
5. Incontri latini
6. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Andrea Bottani (Presidente)
Clotilde Calabi (Vicepresidente)
Sebastiano Moruzzi (Responsabile Pagina Web)
Elisabetta Sacchi (tesoriere)
Risulta altresì presente
Massimiliano Carrara (responsabile del Bollettino)
1. Il Presidente non ha comunicazioni che trascendano il merito dei punti all’ordine del giorno.
2. Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Direttivo svoltasi in data 19.10.07. Il verbale
viene approvato.
3. Il Presidente fa il punto sullo stato organizzativo del VIII convegno nazionale che si svolgerà a
Bergamo. Risultano pronti: la pagina Web allestita dal socio Moruzzi, la lista degli invited speakers
confermati, il manifesto. Il Presidente comunica che la Cariplo si è resa disponibile a supportare il
convegno con un finanziamento di 8.000 euro. Riferisce inoltre che il call for papers è già stata
lanciato con le seguenti scadenze: 15 giugno per l’invio degli abstracts e 15 luglio per il referaggio.

Informa che le aule per lo svolgimento del convegno sono state fissate e che sono state fatte le
prenotazioni alberghiere per i relatori invitati. Il Presidente comunica di essere orientato a riabilitare
la formula della tavola rotonda finale e propone come tema “Comunicare la filosofia”. Il direttivo
discute dei possibili inviti che potrebbero riguardare, oltre a filosofi di formazione analitica, qualche
nome di forte impatto mediatico (Galimberti, Eco), come anche divulgatori scientifici e giornalisti.
Calabi suggerisce come alternativa una tavola rotonda sul tema del relativismo. Circa la tavola
rotonda, il Direttivo dà mandato al Presidente di prendere una decisione finale, tenendo conto anche
della particolare situazione del contesto locale.
4. In assenza del Revisore dei conti, il Tesoriere e il Presidente comunicano i dati del bilancio 2007.
Il saldo al 31/12/06 era di € 2034,90
Il saldo al 31/12/07 era di € 4688, 00
Le uscite sono esclusivamente le spese di cc, comprensive di tutti i servizi offerti da BPM. Le sole
entrate sono le iscrizioni (comprese le quote di iscrizione al VII Convegno Nazionale svoltosi a
Cesano Maderno, a suo tempo riscosse dalla società organizzatrice esterna e versato alla SIFA solo
nel corso del 2007). Il bilancio viene letto e approvato.
5. Il Presidente accenna alla proposta avanzata da Carlo Penco di allargare in futuro gli incontri
latini (l’ultimo dei quali si è svolto a Genova) a tutta l’Europa meridionale. Il Presidente propone di
rimandare la decisione ad un prossimo direttivo in cui venga invitato Penco ad illustrare la proposta.
6. Il Presidente invita Carrara, responsabile del Bollettino, a fare il punto sullo status dell’organo
informativo della società. Carrara informa che non c’è stata alcuna uscita del Bollettino nel 2007 in
quanto le esigenze di diffusione delle informazioni sono ampiamente coperte dalle mailing list
(anche se si evidenzia che non sempre i seminari vengono segnalati). Carrara ritiene che si debba
avviare un processo di ripensamento complessivo circa il Bollettino. In proposito vengono illustrate
due possibili linee di trasformazione. Secondo la prima, che si ispira al Bollettino di Symbolic
Logic, il nuovo bollettino potrebbe includere sia informazioni riguardanti convegni, seminari, nuove
pubblicazioni sia articoli di rassegna accettati sotto referaggio (qualcosa di simile a Linee di
Ricerche dello Swift). La seconda proposta avvicinerebbe il bollettino ad una vera e propria rivista.
Viene valutata anche la possibilità di chiedere ad una rivista già esistente di ospitare un numero
monografico annuale di filosofia analitica. Il direttivo delega Massimiliano Carrara ad effettuare

tutti gli approfondimenti del caso al fine di elaborare una stima dei costi di realizzazione del
progetto e dell’eventuale incremento da apportare alle quota associativa annuale per coprire le spese
richieste.
Non essendovi null’altro da deliberare la riunione è chiusa alle ore 15.
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