Verbale della riunione del Direttivo SIFA del 24 Settembre 2010

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito il giorno
24 settembre 2010 alle ore 14 nell’Auditorium del Centro Culturale S. Gaetano a
Padova, subito dopo lo svolgimento dell’Assemblea sociale.
Partecipano alla riunione il Presidente uscente che ha convocato e presiede la riunione
e i seguenti membri neo-eletti: Mario De Caro, Carola Barbero, Marcello Frixione,
Simone Gozzano, Andrea Iacona. Partecipa anche Andrea Sereni in qualità di
Revisore dei conti.
Il Presidente uscente invita i partecipanti ad assolvere gli adempimenti previsti dallo
Statuto, in particolare la nomina del nuovo Presidente, del Vicepresidente, del
Segretario e del Tesoriere.
All’unanimità Mario De Caro viene eletto Presidente per il biennio 2010-2012.
All’unanimità Marcello Frixione viene nominato Vicepresidente. Frixione dichiara la
sua intenzione di accettare la carica per un anno. Simone Gozzano esprime la sua
disponibilità per il secondo anno.
Carola Barbero è nominata Segretaria.
La nomina del Tesoriere è rimandata alla successiva riunione.
Raccogliendo l’auspicio dell’Assemblea il Direttivo conferma Michele Di Francesco
come rappresentante nazionale presso l’ESAP per il prossimo biennio.
Cristina Amoretti viene designata Responsabile del sito Web della SIFA.
Com’è nella tradizione della SIFA vengono quindi cooptati nel Direttivo, senza diritto
di voto, per il biennio 2010-2012: il Presidente uscente (Pierdaniele Giaretta), il
Rappresentante ESAP (Michele Di Francesco), il Revisore dei conti (Andrea Sereni),
il Responsabile del Bollettino (Massimiliano Carrara). Raccogliendo il suggerimento
dell’Assemblea, il Direttivo decide di cooptare, senza diritto di voto, anche il
Responsabile del sito Web (Cristina Amoretti).
Il Presidente uscente comunica che il conto corrente della Società si trova presso la
Banca Popolare di Milano. Appena possibile avverrà la sostituzione di firma tra
Presidente e Tesoriere uscenti e Presidente e Tesoriere subentranti.

D’accordo con il nuovo Presidente, il Presidente uscente sospende la riunione tra le
14.30 e le 20 per poi procedere ad alcuni atti urgenti e alla prima organizzazione delle
future attività della Società.
1. ACQUISTO COPIE ANNUARIO. Su proposta del Presidente uscente il nuovo Direttivo
delibera l’acquisto di 20 copie del primo numero dell’Annuario che verranno affidate
ai curatori Massimiliano Carrara e Vittorio Morato per la distribuzione ai soci assieme
alle altre copie avute dall’editore.
2. NUOVE ISCRIZIONI. Su proposta del Presidente uscente il Direttivo approva le
iscrizioni alla Società di: Salvatore Pistoia-Reda, Elisa Grimi, Carlo Filotico, Chiara
Meloni, Francesco Cavinato, Antonio Rainone, Lorenzo Greco, Francesca Aiello Di
Lorenzo, Vincenzo Crupi, Pietro Kobau, Chiara Festino, Alessandro Dell'Anna,
Patrizia Pedrini, Claudio Calosi, Giulia Felappi, Filippo Domaneschi, Antonio
Marturano, Daria Mingardo, Andrea Lavazza, Francesco Cavinato, Stefano Rivara,
Alessia Pasquali, Delia Belleri, Antonella Tramacere, Enrico Biale, Marcello
Ostinelli, Mauro Dorato, Francesca Boccuni, Giulia Piredda, Elisa Caldarola, Stefano
Vaselli, Teodosio Orlando.
3. GRADUATE CONFERENCE. Su proposta di Gozzano e Iacona, si decide che la
prossima Graduate Conference verrà organizzata presso l’Università dell’Aquila,
indicativamente nel giugno 2011, a cura degli stessi Gozzano e Iacona. Il Presidente
fa presente che Andrea Sereni e Sebastiano Moruzzi (già organizzatori di altre
Graduate Conferences) sono disposti a collaborare all’organizzazione dell’evento. Il
Direttivo auspica che il call for papers possa essere inviato entro dicembre 2010.
Gozzano e Iacona ricevono la delega per l’organizzazione dell’evento e la definizione
di un suo eventuale focus tematico.
4. CONVEGNO DI MID-TERM. Per evitare sovrapposizioni con il Convegno ESAP, che
si terrà a Milano tra l’1 e il 6 settembre 2011, si decide che il Convegno di mid-term
si tenga verso la fine del 2011. Si dà mandato a Carola Barbero di esplorare la
possibilità che l’evento si svolga a Torino. Barbero nota che in merito una risposta
definitiva si potrà avere dopo che siano stati resi noti i finanziamenti PRIN.
5. SITO WEB. Si dà mandato a Cristina Amoretti di prendere contatto con Vittorio
Morato, già responsabile del sito, al fine di svolgere una prima ricognizione sullo
stato del sito Web della SIFA. Amoretti rende noto che Carlo Penco la coadiuverà
nella ristrutturazione del sito. Si ripromette altresì di offrire una prima relazione sul
tema in occasione della prossima riunione del Direttivo.
6. BOLLETTINO/ANNUARIO. Il direttivo ratifica all'unanimità l'auspicio dell'Assemblea
che il prossimo numero del Bollettino/Annuario della SIFA sia dedicato al tema
dell'analisi. Affida dunque a Richard Davies la cura del volume. Si auspica, inoltre,
che altre proposte vengano dai soci per futuri numeri della nostra pubblicazione.
7. PROSSIMA RIUNIONE. Si delibera che la prossima riunione si svolgerà
(eventualmente in forma telematica) il 5 novembre alle ore 13.

Alle ore 20:30 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente uscente (Pierdaniele Giaretta)
Il Presidente subentrante (Mario De Caro)
Il Segretario (Carola Barbero)

