
   SIFA –  SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA 

 
 
Verbale della riunione telematica del Direttivo SIFA del 5 novembre 2010 
 
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica si è riunito, 
avvalendosi di strumenti telematici, il giorno 5 novembre 2010 alle ore 15.  
 
Partecipano alla riunione i membri del Direttivo: il Presidente Mario De Caro, il Vice-
presidente Marcello Frixione, Simone Gozzano, Andrea Iacona e la Segretaria Carola 
Barbero.  
 
Partecipano inoltre: Michele Di Francesco in qualità di Presidente ESAP, Pierdaniele 
Giaretta in qualità di Presidente uscente SIFA, Cristina Amoretti  in qualità di 
Responsabile del sito Web e Andrea Sereni in qualità di Revisore dei conti.  
È assente Massimiliano Carrara, il Responsabile del Bollettino. 
 
Le questioni all’ordine del giorno che sono state oggetto di discussione sono di 
seguito elencate:  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE. All’unanimità è approvato il verbale relativo alla 
riunione del Direttivo avvenuta a Padova il 14.09.2010. 
 
2. NOMINA DEL TESORIERE. All’unanimità Andrea Iacona viene nominato Tesoriere 
della SIFA. 
 
3. CONTO CORRENTE. Pierdaniele Giaretta comunica la necessità di sostituire le firme 
di Presidente e Tesoriere uscenti con quelle di Presidente e Tesoriere subentranti. In 
data 15.12.2010 è stato fissato un appuntamento presso la filiale della Banca Popolare 
di Milano in cui è depositato il conto per realizzare tale passaggio e per avere 
informazioni relative ai servizi on line che possono essere attivati per rendere più 
semplici le operazioni. 
 
4. BILANCIO. Il convegno di Padova e le spese per la pubblicazione del Bollettino 
ammontano a un totale di 3650 €. Attualmente nelle casse della Società sono presenti 
11.000 €. Il Presidente uscente consiglia che tutte le entrate passino attraverso il conto 
della Società. 
 
5. CONVEGNO DI MID-TERM. A Carola Barbero viene affidato l’incarico di affrontare 
la questione con Diego Marconi e Alberto Voltolini, che organizzeranno la 
conferenza a Torino nel dicembre 2011. Occorre cominciare a definire il tema ed 
eventuali invited speakers. Visto il bilancio della Società e visto che le risposte 
riguardo agli eventuali finanziamenti Prin saranno date solo nella primavera 2011, il 
Presidente accorda all’organizzazione di tale convegno un finanziamento massimo di 



3000 €. Michele Di Francesco si dichiara disponibile a un eventuale finanziamento 
nel caso in cui dovessero esserci rimanenze dopo l’organizzazione del convegno 
ESAP. 
6. NUOVO BOLLETTINO. Occorre mettere in bilancio nel 2011 le spese per la 
pubblicazione del nuovo bollettino (costo per la pubblicazione di quello precedente: 
2800 €). 
 
7. 5 PER MILLE ALLA SIFA. Simone Gozzano e Andrea Iacona si incaricano di 
raccogliere informazioni e di capire che cosa di debba fare affinché alla Società sia 
possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito. 
 
8. PROPOSTA COLLABORAZIONE SFI.  Mario De Caro presenta al Direttivo una 
proposta di collaborazione ricevuta dalla SFI per realizzare insieme una serie di 
incontri (finanziati dalla SFI) sul tema della coscienza. La proposta viene accolta 
all’unanimità. 
 
9. SITO WEB. Cristina Amoretti spiega le ragioni per le quali è stato necessario rifare 
ex-novo il sito Web che è stato ricostruito su una piattaforma Wordpress. Amoretti 
suggerisce che siano tolte dal sito tutte quelle parti che richiedono un aggiornamento 
continuo (ad esempio gli eventi) e che si aggiunga una lista di link ad altri siti di 
filosofia. Viene altresì deciso di creare per la Società una pagina su facebook in cui 
saranno presentati i vari appuntamenti (la costruzione e l’aggiornamento della pagina 
saranno a cura di Cristina Amoretti, Andrea Sereni, Roberto Mordacci, Marcello 
Frixione e Simone Gozzano). Riguardo all’elenco dei soci attualmente presente sul 
sito SIFA sarebbe forse utile inserire delle modifiche. Andrea Iacona suggerisce di 
mandare ai membri SIFA l’invito a crearsi un profilo su academia.edu. In ogni caso 
sarebbe importante che i nomi dei soci avessero accanto il link alle pagine personali. 
Sarebbe inoltre importante depennare chi non è più membro della società (o in quanto 
deceduto o in quanto non regolarmente iscritto) e riuscire a controllare i versamenti 
degli iscritti. Il Direttivo dà mandato a Carola Barbero di coordinarsi con 
Massimiliano Carrara e Vittorio Morato per avere un elenco preciso di coloro che 
hanno versato la quota di iscrizione alla società.  
 
10. ISCRIZIONE SIFA. Dopo il convegno di Padova si sono avute 9 nuove iscrizioni. Il 
Direttivo delega il Presidente  ad accettare le richieste di adesione alla società da parte 
di soggetti con un buon profilo, riservando invece a discussioni collegiali quelle 
richieste di adesione alla Società che si caratterizzino come problematiche o non 
automatiche. Occorre sempre ricordare a coloro che effettuano il versamento della 
quota di iscrizione di specificare il proprio nome nella causale del pagamento. 
 
11. ESAP. Michele Di Francesco presenta lo stato dell’arte dell’organizzazione del 
convegno che avrà luogo dal 1 al 6 settembre 2011 a Milano (Università Vita e Salute 
San Raffaele & Università Statale). Viene presentata la necessità di individuare un 
sistema per agevolare le iscrizioni degli italiani al convegno (una ipotesi: sconto per i 
soci SIFA che patrocina l’evento).  
 
12. PROSSIMO BOLLETTINO/ANNUARIO. Viene letto il messaggio inviato da Carlo 
Penco, relativo alla possibilità di ripensare l’idea stessa del Bollettino. Un’idea 
potrebbe essere di farne una rivista di filosofia analitica in cui sono pubblicati articoli 
in italiano e in inglese. I partecipanti non hanno idee chiare al riguardo e pertanto si 



decide di rinviare la discussione di questo punto alla prossima riunione. A tale 
discussione sarà convocato anche Richard Davies che ha il compito di curare il 
prossimo volume. Si auspica, inoltre, che altre proposte vengano dai soci per futuri 
numeri.  
 
7. PROSSIMA RIUNIONE. Si delibera che la prossima riunione si svolgerà (in forma 
telematica) il 28 gennaio alle ore 15.  
 
 
 
Alle ore 16:30 la riunione è sciolta.  
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente (Mario De Caro) 
 
 
 
La Segretaria (Carola Barbero) 
 
 
 
 
 
 
 


