SIFA – SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA
Verbale della riunione di alcuni membri del direttivo SIFA – 15 giugno 2015
Come stabilito nella riunione del direttivo SIFA del 4 maggio 2015, si riunisce in convocazione
telematica il 15 giugno 2015 alle 9,00 il gruppo di lavoro che si occuperà del nuovo sito SIFA.
Sono presenti il Presidente Carla Bagnoli, il Vice-presidente e direttore della rivista Argumenta
Massimo Dell’Utri, Elvira Di Bona in qualità di Segretaria e Elisabetta Lalumera come responsabile
del sito web della SIFA.
Carla Bagnoli chiede se è possibile aggiornare la grafica della pagina web, senza che sia necessario
creare un sito ex novo. Elisabetta Lalumera dice che si può benissimo modificare il sito solo nella
sua veste grafica, utilizzando una nuova versione di Wordpresse. Lei stessa si occuperà di
aggiornare il sito sia per quanto riguarda gli eventi patrocinati che in relazione alla lista dei soci
SIFA.
Elvira Di Bona dice che fare un sito ex noto sembra essere complicato e dispendioso (in termini di
tempo e soldi). Aggiunge che, come sostenuto da Carlo Penco, un ammodernamento andrebbe fatto
comunque, ma si può continuare con l’impostazione che già c’è, cercando di modificare solo alcune
parti. Magari pensando a una grafica più moderna, prendendo ispirazione dai siti di filosofia
analitica che già presenti sul web. Elisabetta Lalumera suggerisce di includere una versione in
inglese del sito, anche solo di alcune pagine. Massimo Dell’Utri aggiunge che la soluzione proposta
da Carlo Penco, quella cioè di mantenere il sito SIFA sul server dell’Università di Genova con
eventuali miglioramenti della veste grafica, sembra essere la soluzione migliore e più economica. Si
potrebbe fare in modo che gli aggiornamenti della SIFA su Facebook vengano indicati anche sul
sito. Elvira Di Bona suggerisce di chiedere a Carlo Penco e alla persona da lui proposta per
aggiornare il sito, Federico Pitto, di fare delle proposte sulla nuova veste grafica del sito. Forse nella
parte del sito in cui si fa riferimento al direttivo, si potrebbero aggiungere delle brevissime biografie
dei suoi membri e i link alle loro pagine accademiche. Massimo dell’Utri suggerisce di inserire
nella home page dei pop-up che segnalano le news (convegni, eventi, seminari). Propone a
Elisabetta Lalumera di accordarsi con Federico Pitto per iniziare a lavorare sul sito, e di risentirci
presto per vedere quali sono le novità. Tutti sono d’accordo. Dopo una breve discussione sui
contenuti già presenti sul sito, tutti concordano sul fatto che si può mantenere la generale
impostazione con la suddivisione in Società, Eventi e Strumenti, apportando, però, alcune
modifiche: mettere il materiale presente in Archivio all’interno di Pubblicazioni, lasciare Mailing
List e Risorse all’interno di Strumenti, spostare la pagina Seminari in Eventi, spostare, inoltre, Chi
Siamo in Società. Nella pagina Società, inserire anche una pagina chiamata Altre Società con i link
alle altre società di filosofia analitica italiane e internazionali. Aggiungere ancora una voce per le
collaborazioni attive che la SIFA ha instaurato con le altre società. Elvira Di Bona suggerisce di
aggiungere una pagina per Contatti (Presidente e Segretario) e una pagina informativa sulla Società
(se serve).
Per quanto riguarda l’organizzazione della midterm Conference, Massimo dell’Utri suggerisce di
estendere la deadline della call di 15 giorni. Tutti sono d’accordo. Annuncia, inoltre, che Maria
Baghramian quasi sicuramente sarà presente come invited speaker al convegno (non aveva ancora
risposto all’invito perché ha avuto gravi problemi di salute).
A fine mese Elvira Di Bona organizzerà un doodle per stabilire la prossima data della riunione del
direttivo.
Alle 10,00 la riunione è sciolta. Letto, firmato e sottoscritto:

Il Presidente (Carla Bagnoli

Elvira Di Bona (Segretaria)

