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Verbale del Direttivo SIFA 1 dicembre 2017 

Il giorno 1 dicembre 2017, alle ore 18.00, si riunisce a Genova il Direttivo della Sifa.  

Risultano presenti: Elisabetta Galeotti (Presidente), Massimo Dell’Utri (Direttore Argumenta), 
Richard Davies (Revisore dei conti), Ciro De Florio (Tesoriere), Francesca Boccuni (Web master), 
Giulia Piredda (Segretaria).  

Carla Bagnoli (Rappresentante ESAP e Presidente uscente) e Massimiliano Carrara (Vice 
Presidente) sono assenti giustificati.  

Giulia Piredda assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta in oggetto. 

Si seguono i punti all’ordine del giorno.  
 

1) Approvazione verbale della seduta del 4 aprile 2017 
Il verbale risulta approvato.  
 

2) Comunicazioni  
Vengono approvate due richieste di patrocinio Sifa, riguardanti:  
- un’iniziativa di filosofia della matematica (convegno Filmat di maggio), proposta da Andrea 
Sereni  
- un’iniziativa di filosofia politica che si terrà a Roma, proposta da Gianfranco Pellegrino  
Si ribadisce che la Presidente ha la facoltà di approvare richieste di patrocinio sulle quali non ha 
particolari dubbi, senza coinvolgere gli altri membri del Direttivo. Si preoccuperà in questo caso di 
avvertire Francesca Boccuni, per la pubblicazione della notizia sul sito Sifa. 
  

3) Convegno Sifa 2018 (tra cui: sede, selezione invited e regole di ingaggio, budget e 
richieste finanziamenti, simposi, parallel sessions, call for papers, accordo con Fino 
Graduate Conference)  

La Presidente illustra le iniziative intraprese per l’organizzazione del convegno biennale Sifa. La 
sede scelta è Novara. Le date da selezionare nella settimana del 3 settembre 2018.  
Ci sono buone probabilità di avere un finanziamento dal dipartimento e dall’ateneo – il convegno 
Sifa verrà inserito tra le iniziative organizzate per festeggiare il ventennale dell’ateneo.  
La Presidente si è già mossa per chiedere finanziamenti ad altre realtà locali, come fondazioni 
bancarie, banche e associazioni.  
 
Per i simposi ci sono le seguenti proposte di organizzazione/sponsorizzazione:  
1. Simposio organizzato dallo Iuss  
2. Simposio organizzato da Carla Bagnoli sull’azione (in parte sponsorizzato da fondi Humboldt)  
3. Simposio su motivated irrationality/psicologia morale (con un invited che può parlare anche di 
free will) 
4. Simposio di filosofia della matematica 
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5. Simposio organizzato da Argumenta.  
 
L’idea sarebbe decidere i temi e inserire nella call for papers la possibilità di partecipare ai simposi 
organizzati.  
 
Si stila una lista di possibili invited di diversi settori, cercando di bilanciare tra italiani, europei ed 
extra-europei. L’idea è di fissare un budget massimo a seconda della provenienza, comunicandolo 
per tempo all’invited.  
 
Un invited potrebbe essere pagato dalla Fino Graduate Conference, organizzata da Cristina Meini e 
Margherita Benzi, che si terrà in coda alla conferenza Sifa.  
 
Per la registrazione alla conferenza, bisogna capire cosa serve per renderla possibile sul sito. Le 
quote potrebbero essere:  

- Registrazione in loco: strutturati 100 – non strutturati 70 
- Registrazione earlybird strutturati 70 – non strutturati 50  

 
Si valuta l’ipotesi di trovare un titolo per il convegno, che sia sufficientemente generale da 
rappresentare tutte le aree della filosofia analitica. Es. Le analisi della filosofia – Philosophical 
Analyses.   
 
Si decide di bandire un premio young scholar con un numero di posti da stabilire. Si potrebbe 
segnalare in fase di referaggio se si tratta di un early career, chiedendo a questi di presentare un 
abstract più lungo.  
 
Si programma l’uscita del CFP per marzo 2018.   
 

4) Assegnazione Young Scholar Prize 
Si discute brevemente dei candidati allo Young Scholar Prize della conferenza mid-term.  
 

5) Resoconto attività Argumenta  
Massimo Dell’Utri comunica che è in attesa di una risposta definitiva da parte della Fondazione 
Sardegna; che con Massimiliano Carrara e Ciro De Florio sta esplorando la possibilità che 
Argumenta venga acquisita dall’editore Springer; che la Sezione reviews di Argumenta è partita ma 
ha bisogno di essere sostenuta con proposte di recensioni.   
 

6) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali.  
 
 
Alle 19.40 la riunione è sciolta.  
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Presidente (Anna Elisabetta Galeotti)    Il Segretario (Giulia Piredda) 
 

                             
	  


