
Verbale direttivo SIFA – Padova, 6.5.10 
 
 
Presenti: Pierdaniele Giaretta, Massimiliano Carrara, Vittorio Morato, Elisa Paganini, Mario De 
Caro, Michele Di Francesco, Andrea Sereni 
Assenti: Elisabetta Galeotti, Andrea Bottani 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
 
1. Comunicazioni. 
 
Nessuna 
 
2. Approvazione verbale della riunione del 17-12-09 
 
Si approva il verbale della riunione del 17-12-09. 
 
3. Approvazione di nuove iscrizioni. 
 
Il consiglio approva le nuove iscrizioni: Baggio Giosuè, Di Schiena Marcovalerio, Domenica Bruni, 
Loredana La Vecchia, Marco Viola, Annalisa Paese, Fabrizia Giuliani, Roberta De Ponticelli, Maria 
Desiree Epure, Adriano Pagani, Emiliano Ippoliti, Matteo Bianchini, Chiara Melloni, Vincenzo De 
Risi, Michelini Francesco, Palmira Michele, Colzani Edoardo, Calemi Francesco, Mezzadri Daniele 
Nespola Andrea Tito, Di Maio Caterina, Riscetti Antonella), esclusa una sulla quale il consiglio si 
riserva di verificare apparenti incongruenze relative al curriculum vitae del richiedente. 
 
4. Organizzazione del 9° Convegno Nazionale della SIFA 
 
Si programma il reinvio del Cfp del convengo (per conoscenza anche ai relatori con preghiera di 
diffusione). Il programma prevede un incontro pubblico serale sul tema “Scienza e fede”, che 
prevedeva la partecipazione di Giulio Giorello e Dario Antiseri; vista la rinuncia di quest'ultimo, si 
programma di chiedere disponibilità a Vito Mancuso. La questione è lasciata alla valutazione del 
presidente e del CIRSFIS che dovrebbe finanziare l’iniziativa. 
 
6. Stato di preparazione dell'Annuario: la ragione del ritardo. 
 
Il ritardo nella pubblicazione è dovuto principalmente al ritardo delle risposte di Wolfgang Kuenne, 
si prevede quindi un ulteriore sollecito per velocizzare il completamento del Bollettino. 
 
7. Eventuali iniziative in vista della riforma dell'Università. 
 
Si prevede di contattare Mauro Cerruti – presidente SILFS e senatore PD – al fine di comunicare 
eventuali istanze della SIFA sulla imminente riforma. 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
Iscrizioni 
(Giaretta) Da inizio anno si conteggiano n. 22 nuove iscrizioni. 
 
Convegno di mezzo termine 



(De Caro) E' in programma la pubblicazione degli interventi-dibattito a due che si sono tenuti 
durante il convegno di mezzo termine.  
 
Problemi con il sistema di e-commerce (pagamento quote) 
Si sono verificati casi di pagamenti della quota associativa online che non vengono ricevuti dai 
responsabili del servizio, con mancanta consegna della ricevuta a colui che procede all’iscrizione. 
Si decide di recarsi presso la Banca o di contattare il servizio che gestisce l'e-commerce (Key 
Client) per chiedere chiarimenti e evitare eventuali problemi futuri. (Morato e Paganini). Si coglierà 
l'occasione per verificare le condizioni generali del servizio e le commissioni richieste. 
Paganini propone di pensare per il futuro all'attivazione del pagamento tramite bonifico (vista la 
semplicità attuale dei conti online, che garantiscono automaticamente la ricevuta del pagamento). 
Carrara propone di modificare il conto corrente dell'associazione passandolo su una Banca online, 
in modo da ridurre le spese di gestione. Si valuta l'opzione di rinunciare all'attuale servizio di e-
commerce per passare a sistemi più economici (per es. PayPal). 
 
Comunicazioni per convegno ESAP 2011 (Di Francesco) 
 
L'organizzazione sarà congiunta tra Università San Raffaele e Università Statale. Almeno una 
giornata si farà presso la Statale (compresa la cena sociale del convegno). 
La data precisa del convegno è ancora in discussione. Le alternative sono: inizio estate (cavallo 
giugno-luglio) oppure fine estate (cavallo agosto-settembre). 
Si valuta la possibilità di offrire borse di studio per la partecipazione di giovani ricercatori. 
 
 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 Il Presidente            Il Segretario 
     (Pierdaniele Giaretta)       (Andrea Sereni) 
 
 


