
Riunione direttivo SIFA, 18.12.08 
 

Verbale  
 
 
 
 
Presenti: P. Giaretta, M. Carrara, M. De Caro, A. Bottani, E. Pagainini, A. Sereni, V. Morato. 
 
Assenti: E. Galeotti, M. Di Francesco 
 
Redige il verbale: A. Sereni 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
a. Discussione sulla modifica dello statuto 
 
Le modifiche devono essere ratificate dall'assemblea. Le modifiche devono probabilmente essere 
fatte tramite notaio. Ci si riserva (Giaretta) di informarsi sulle procedure da adottare. Si decide di 
mantenersi aggiornati via email e aggiornare il punto alla successiva riunione del direttivo. 
In discussione sono le seguenti modifiche: 

− obbligo di assemblea una volta all'anno 
− spostamento sede sociale 

 
 
2. Approvazione verbale della riunione del 26-9-08 
 
Si approva il verbale della riunione del 26-9-08. 
 
 
3. Gestione della pagina Web della SIFA  
 
Morato aggiorna sulla attuale situazione del sito SIFA, in qualità di webmaster. 

− Si presenta la necessità di aggiornare la sezione dei pagamenti online, sia per aggiornare la 
quota associativa, sia per eventuali migliorie alla sezione del pagamento online. 

− Morato valuterà i termini in cui le operazioni di amministrazione del sito SIFA dipendono 
dall'amministratore stesso o dal personale che gestisce il server il server che ospita il sito. 

− È necessario riattivare e migliorare il sistema di ricevuta via email del pagamento della 
quota online, e il sistema del recupero dell'informazione al direttivo sui pagamenti ricevuti. 

− (Giaretta) È necessario aggiornare link morti o errati, eliminandoli o aggiornandoli. 
− (Bottani) Verificare l'iscrizione alla mailing list da parte dei soci recentemente acquisiti.  
− Si decide che nella comunicazione da parte del Presidente relativa alla privacy 

sull'inserimento del proprio nome sul sito SIFA in seguito all'iscrizione venga anche 
aggiunta la comunicazione che l'indirizzo del nuovo socio viene automaticamente inserito 
nella mailing list SIFA, salvo espresso diniego dell'interessato. 

− Ci si riserva di valutare la possibilità si automatizzare e semplificare la procedura di cui al 
punto precedente. 

− Si decide di togliere le email dei soci dal sito SIFA, lasciando solo il nome. 
− Si decide di togliere dal sito SIFA la sezione “Archivio”, ormai obsoleta (senza però 

eliminare il materiale già archiviato) 
 



 
4. Convegno di medio termine 

 
a. Midterm 
 

− De Caro rende nota la possibilità di collaborazione con la SFI, per co-organizzare il 
convegno. La scelta del tema sarebbe da decidere in maniera coordinata. Uno degli obiettivi 
sarebbe di mettere a confronto la tradizione analitica con altre tradizioni. Si pensano a 
incontri/workshop/tavole rotonde alle quali far partecipare in forma di dialogo esponenti 
della tradizione analitica e esponenti di altre tradizioni. 

− Il convengo è a inviti e non prevede un call for paper. 
− Gli inviti verranno discussi successivamente dal direttivo e in coordinazione con la SFI 
− Il direttivo approva e dà mandato a Mario De Caro di organizzare il convegno di Mid Term, 

che si terrà a Roma, in data da decidersi nel primo semestre a.a. 2009/10. 
 
 
b. Altri eventi SIFA e/o patrocini 
 
i. Seconda Graduate Conference.  
La Graduate Conference verrà organizzata a Bologna (referenti Paolo Leonardi e Sebastiano 
Moruzzi). Si fa presente la necessità di non sovrapporsi con il convegno di Midterm. Sereni 
prenderà contatti e  terrà aggiornati sulle date previste per la Graduate Conference. 
 
ii. Prima Conferenza Digitale SIFA (nome provvisorio: PhilCamp). Si approva come evento SIFA 
una conferenza e/o workshop digitale da realizzarsi in coincidenza con la Graduate Conference. Ci 
si riserva di valutare la fattibilità tecnica dell'iniziativa (Morato e Sereni) 
 
iii. Prossimi convegni e iniziative culturali.  
 
- si ricorda che è organizzato il Latin Meeting in data 10-12 giugno 2009 
 
- Si ricorda che le richieste di patrocinio per singoli convegni e workshop (al di fuori dai veri e 
propri “eventi SIFA”) è a discrezione del presidente di volta in volta. 
Si decide che il Latin Meeting e altri convegni b/tri lateriali figureranno come eventi SIFA e non 
semplici patrocini. Si decide di ricordare ai soci di questa decisione tramite mailing list SIFA. 
 
- Andrea Bottani riferisce del passato convegno ESAP di Cracovia. In assenza del presidente ESAP 
Di Francesco si aggiorna la discussione alla successiva riunione. 
 
- Si decide di aggiornarsi sul convegno su Peter Strawson in programma a Praga.  
 
- Informazioni ai soci: si discute della possibilità di mantenere maggiormente aggiornati i soci delle 
attività SIFA (compreso l'invio dei verbali delle riunioni) attraverso la mailing list. 
 
 
5. Criteri di valutazione sull'assunzione dei ricercatori 
 

− si discute della richiesta di parere fatta dal Ministero sull'aggiornamento dei criteri di 
valutazione 

 
 
 



6. Rivista di abstract o collana? - Bollettino/rivista 
 

− Relaziona Massimilano Carrara, responsabile del Bollettino. 
− Carrara propone di trasformare  il Bollettino sul modello del Bullettin of Symbolic Logic 
− Si valuta se preparare un numero per poi valutarne il feedback da parte dei soci, in veste 

sperimentale. 
− Si decide di avere una valutazione dei costi, della collaborazione con Mimesis per la 

spedizione cartacea, dei procedimenti di referaggio cieco per le recensioni o schede, della 
spedizione ai soli soci o a altri interessati, e delle attuali disponibilità di energie necessarie 
alla realizzazione. 

− Per le recensioni si pensa a un Call for Reviews con linee guida 
− Si pensa alle modalità perché il Bollettino/Rivista venga in seguito dotato di ISSN 
− Il direttivo SIFA si assume il ruolo di presidente del comitato scientifico del bollettino 
− Per il nuovo Bollettino si sceglie provvisoriamente il nome di “Filosofia Analitica” con 

sottotitolo “Bollettino della Società Italiana di Filosofia Analitica”.  
− Si decide che Carrara invii al direttivo una comunicazione con linee di proposta dettagliate 

da discutere. 
 
 
6.bis. Aumento della quota (punto integrato all'odg) 
 

− Si decide di aumentare la quota studenti/non studenti passandola rispettivamente a: 
− Studenti e non strutturati 25€. 
− Strutturati (Ricercatori e docenti): 50€. 

− Sulla variazione decide il direttivo, e va in vigore dal 2010 
− Si decide di verificare la rimborsabilità della quota (ad esempio per chi partecipa a fondi di 

ricerca). Si valuta la possibilità di inviare a chi ne faccia richiesta un attestato in forma di 
pdf con firma elettronica del presidente. Morato verifica dettagli informatici per 
automatizzare. 

 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 Il Presidente            Il Segretario 
     (Pierdaniele Giaretta)       (Andrea Sereni) 
 
 


