Verbale del Direttivo SIFA del 18 giugno 2018
Il giorno 18 giugno 2018, alle ore 18, si riunisce telematicamente il Direttivo della Sifa.
Risultano presenti: Elisabetta Galeotti (Presidente), Richard Davies (Revisore dei conti),
Massimiliano Carrara (Vice Presidente), Ciro De Florio (Tesoriere), Francesca Boccuni (Web
master), Giulia Piredda (Segretaria).
Massimo Dell’Utri e Carla Bagnoli 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 direttivo del 24.01.18
Il verbale viene approvato.
2) Convegno Novara
a. questioni organizzative
In seguito al sopralluogo presso la sede UniUpo di Novara, la Presidente riporta lo stato
dell’organizzazione: sono state prenotate 10 aule per tutta la durata del convegno, ogni aula è dotata
di computer e proiettore; l’Ufficio Comunicazione di UniUpo fornirà borsine e cartelline; anche per
il catering sono in corso le richieste di preventivi.
La prenotazione di voli e alberghi per gli invited procede, con l’aiuto di Federica Liveriero. Sarà
opportuno chiedere agli invited titoli e abstract dei loro interventi.
Con l’aiuto di Giulia Piredda e Ciro De Florio, la Presidente ha consegnato una richiesta di
finanziamento per il convegno presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della quale si
avranno notizie a breve.
Si decide di dedicare un ricordo durante l’assemblea a Eva Picardi, socia fondatrice della SIFA.
b. stato reperimento fondi
L’Università del Piemonte Orientale ha assicurato un finanziamento di 8.000 euro.
Con l’aiuto di Giulia Piredda e Ciro De Florio, la Presidente ha consegnato una richiesta di
finanziamento per il convegno presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della quale si
avranno notizie a breve.
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c. call for papers
Francesca Boccuni e Giulia Piredda si stanno occupando della raccolta degli abstract e
organizzazione del processo di doppio referaggio cieco, e sono a buon punto con le assegnazioni.
Sulle borse Young Scholar, si decide di valutare solo l’abstract, dopo aver accuratamente
controllato i curriculum e valutato il livello accademico del richiedente (master student/PhD/Post
Doc).
3) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta si scioglie alle ore 19.30.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente (Anna Elisabetta Galeotti)

	
  

Il Segretario (Giulia Piredda)
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