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Verbale del Direttivo SIFA del 1 aprile 2019 
 
Il giorno 1 aprile 2019, alle ore 17.00, si riunisce per via telematica il Direttivo della Sifa.  

Risultano presenti: Massimo Dell’Utri (Presidente), Cristina Meini (Vice-presidente), Carla Bagnoli 
(Rappresentante ESAP), Bianca Cepollaro (Segretaria), Elisabetta Galeotti (Presidente uscente), 
Samuele Iaquinto (Tesoriere), Federica Liveriero (Web master).  

Andrea Borghini e Benedetta Giovanola (Revisore dei conti) sono assenti giustificati.  

Bianca Cepollaro 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 30 ottobre 2018 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2) Revisione elenco soci: 

Il Presidente invita a scegliere dei criteri per la sistemazione dell’elenco dei soci: 

sollecitiamo i soci a versare la quota associativa entro fine aprile 2019 e poi depenniamo i 

soci eventualmente insolventi. Samuele Iaquinto fa presente che esiste una norma che fissa a 

3 anni il limite dopo il quale i soci insolventi non vengono depennati. Stabiliremo con una 

discussione via email uno o più criteri. 

 

3) Indirizzo SIFA di posta elettronica certificata 

Il Presidente rileva che SIFA non ha ancora la posta elettronica certificata (PEC), ma che 

questa si rivela necessaria per rilasciare fatture elettroniche. Aruba potrebbe essere 

un’opzione: Samuele Iaquinto si farà un’idea delle opzioni disponibili e comunicherà 

direttamente col Presidente. 

 

4) Mid-Term 2019 

Dopo il 15 aprile 2019 avremo le notifiche dei contributi accettati. Bianca Cepollaro invita a 

comunicare ancora più esplicitamente nei Call for Papers che quando SIFA si associa a una 

graduate conference, non adotta i vincoli della conferenza sull’età accademica dei 

partecipanti, ma può accettare contributi anche da ‘senior’. 
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5) Argumenta: stato dei lavori 

Il Presidente offre due aggiornamenti: il primo è che procede, pur con qualche fatica, il 

passaggio al nuovo direttore di Argumenta; il secondo è che l’obiettivo di far transitare 

Argumenta a una casa editrice internazionale è stato momentaneamente rallentato dall’attesa 

di un riscontro da Springer. Nei prossimi giorni il Presidente sarà contattato oppure 

contatterà Cambridge University Press. 

 

6) Elenco riviste Classe A 

Molti colleghi hanno espresso il proprio dissenso nei confronti dell’esistenza delle riviste di 

classe A, a favore di un’unica distinzione tra riviste scientifiche e non scientifiche. Questa 

posizione ha ricevuto il supporto dei rappresentanti politici. Il Presidente invita a pensare 

delle misure per arginare questo iter; oltre al coinvolgimento della Consulta di Filosofia, le 

possibili misure includono un coordinamento tra società filosofiche (e non solo) a favore di 

un criterio che privilegi la qualità e non la quantità della ricerca. Nella conversazione 

emergono i nominativi delle seguenti associazioni e società: Associazione Italiana di 

Scienze Cognitive (AISC), Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SIFL), 

Società di Neuroetica e Neuroscienze (SINe), Società Italiana di Estetica (SIE), 

Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni AILA. Elisabetta Galeotti propone di 

contattare chi si occupa di riviste all’ANVUR in questo momento.  

Carla Bagnoli propone di arrivare all’opinione pubblica cercando alleanze sì, ma usando 

anche la stampa come luogo di dibattito (“Avvenire” ha in passato ospitato discussioni 

rilevanti in questo senso, un tempo si trattava del Domenicale del “Sole 24 Ore”). 

Elisabetta Galeotti sottolinea che la situazione delle riviste di classe A necessita di una 

doppia azione: da un lato, difendere l’esistenza stessa della classe A; dall’altro, assicurarsi 

che le riviste di valore – specie estere – siano inserite negli elenchi. 

Il Presidente conclude invitando a formare una rete con colleghe e colleghi (specie 

all’interno delle società citate) per redigere un documento comune. 

 

7) ASN: discussione 

Le commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale rivelano una scarsissima 

rappresentazione della filosofia analitica nei settori disciplinari: in filosofia teoretica, 

politica, morale ma anche in filosofia del linguaggio e nel resto dei settori. Carla Bagnoli 

sottolinea la necessità di mostrare all’opinione pubblica che cosa sia la filosofia analitica: la 
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battaglia da fare è anche culturale. 

Per l’intanto, emerge la proposta di una riunione in coda al Mid-Term nel giugno 2019, 

magari prevedendo una partecipazione telematica per chi non è al convegno. Si potrebbero 

scegliere dei relatori che moderino il dibattito: Carla Bagnoli, Massimo Dell’Utri ed 

Elisabetta Galeotti si impegnano a delineare un possibile evento. 

 

8) Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 18.20.  
 
Letto, firmato e sottoscritto.  
 
Il Presidente (Massimo Dell’Utri)    La Segretaria (Bianca Cepollaro)  

                                                      


