Riunione Direttivo SIFA – 25.09.2009
Verbale
Presenti: P. Giaretta, M. Carrara, M. De Caro, E. Galeotti, E. Pagainini, A. Sereni, V. Morato.
Assenti: A. Bottani, M. Di Francesco
Redige il verbale: A. Sereni
Sede: Università di Padova
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della riunione del 25-6-09
3. Convegno di mezzo termine di Roma: stato dell'organizzazione.
4. Preparazione del numero 0 del Nuovo Bollettino.
5. Idee per il convegno finale.
6. Varie ed eventuali.

Verbale
1. Comunicazioni
- Si aggiorna brevemente sulla situazione relativa a:
- valutazioni nei concorsi universitaria
- aggregazione dei settori disciplinari
- Si conferma che si procederà come stabilito alla risistemazione del sito della SIFA, con gli
aggiornamenti e l’eliminazione di eventuale materiale superfluo o link obsoleti.
2. Approvazione verbale della riunione del 25-6-09
Si approva il verbale della riunione del 25-6-09.

3. Convegno di mezzo termine di Roma: stato dell'organizzazione.
Relaziona M. De Caro

− La raccolta fondi complessiva è stimata intorno a euro 15.000
− Si distribuisce e discute il programma aggiornato del convegno
− Si discute della eventuale quota di partecipazione al convegno, o di eventuali promozioni
per le quote di iscrizione alla SIFA in maniera da non sovrapporsi alla raccolta delle quote
per il convegno finale.
− Si stabilisce che i rinnovi dei soci già iscritti non avranno promozioni o sconti.
− Si decide di fare una promozione per i nuovi iscritti:
− per gli studenti, previa attestazione dell’iscrizione a un corso universitario attinente,
l’iscrizione sarà abbassata a 15 euro, con riserva sulla valutazione successiva all’invio
del cv al Presidente SIFA come da statuto.
− i partecipanti (strutturati) al convegno che decideranno di iscriversi avranno come quota
di iscrizione 30 euro, con riserva sulla valutazione successiva all’invio del cv al
Presidente SIFA come da statuto.
− Tutti i nuovi iscritti dovranno dichiarare se intendono che il loro nome e indirizzo email
compaia nella lista dei soci sul sito web SIFA, con assenso al trattamento dei dati per le
attività della SIFA.
4. Preparazione del numero 0 del Nuovo Bollettino.
− Morato relaziona sullo stato di preparazione del Bollettino in base ai dati raccolti dai diversi
contributors.
− Sereni presenta la proposta (di A. Bianchi, S. Moruzzi, A. Sereni) che il contributo di
Kuenne e i relativi commenti e contro-commenti vengano pubblicati sul Bollettino
direttamente in lingua inglese. Si discute della proposta. Per uniformità del volume e per
esigenze editoriali legate al formato monografico del Bollettino si decide di respingere la
proposta.
− Si valuta l’eventuale possibilità di avere a breve giro dalla pubblicazione cartacea in italiano
una pubblicazione in formato elettronico interamente in lingua inglese (si occuperanno della
questione M. Carrara e V. Morato)
− Si discute della pubblicazione degli abstract nel Bollettino, si decide di pubblicare al
massimo solamente quelli relativi ai convegni del 2009 (SIFA GradConf Bologna,
Convegno Italo-Latino, Pavia GradConf in Political Philosophy) per questioni di eccessiva
lunghezza e di attualità degli abstract alla data di pubblicazione del Bollettino.
5. Idee per il convegno finale.
− P. Giaretta relazione sullo stato organizzativo del convegno finale.
− Sono fissate come date: 23-25 settembre 2010.
− Tre relatori invitati e al momento confermati: Paolo Leonardi, Tim Williamson, Wolfgang
Kuenne
− Si propongono suggerimenti per relatori inviti nei settori di filosofia politica/pratica/morale.
E. Galeotti suggerisce Reinar Forst (Francoforte).
− E.Galeotti ricorda che nello stesso periodo si terrà il convegno nazionale della Società di
Filosofia Politica; si valuta l’opportunità di coordinarsi con l’organizzazione del convegno
anche eventualmente per l’invito congiunto di relatori.
− Si tornerà sull’argomento più dettagliatamente in seguito in occasione dell’assemblea SIFA
al convegno di midterm.
6. Varie ed eventuali.

− Si approva il verbale della seduta precedente del 25-6-09.
− Il direttivo valuta e approva le nuove richieste di iscrizione pervenute alla SIFA.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
(Pierdaniele Giaretta)

Il Segretario
(Andrea Sereni)

