Verbale del Direttivo SIFA con scambio telematico 7-10 febbraio 2021
Nei giorni 7-10 febbraio 2021, il Direttivo della Sifa si confronta con uno scambio via mail.
Sono coinvolti nello scambio: Massimo Dell’Utri (Presidente), Cristina Meini (Vice-presidente),
Sofia Bonicalzi (Rappresentante ESAP), Bianca Cepollaro (Segretaria), Elisabetta Galeotti
(Presidente uscente), Samuele Iaquinto (Tesoriere), Federica Liveriero (Web master), Benedetta
Giovanola (Revisore dei conti), Massimiliano Carrara (Associate Editor di Argumenta), Andrea
Borghini.
Bianca Cepollaro assume le funzioni di segretaria verbalizzante per lo scambio telematico.
Si seguono i punti all’ordine del giorno.
1) Final Conference SIFA
Il Presidente comunica che Pietro Perconti è ancora disponibile a organizzare il convegno a Noto
per settembre 2021. Si tratta di capire se tutto in presenza, tutto online, oppure in modalità mista.
Si decide di procedere con l’organizzazione, e si decide di precisare nella Call che contiamo di
tenere il convegno in presenza, riservandoci di trasformarlo online se la situazione sanitaria dovesse
imporlo.
Il Presidente sottolinea che i lavori in presenza sarebbero importanti anche per eleggere il nuovo
Direttivo, e organizzare una votazione online può essere complesso. Cristina Meini avrebbe una
soluzione alternativa e Sofia Bonicalzi segnala piattaforme gratuite, come ad esempio
https://electionrunner.com/pricing.
Il Presidente si impegna a contattare le varie persone coinvolte nell’organizzazione dei simposi, per
vedere se confermano o meno. Sentiti i loro responsi, si procederà a una riunione online con gli
organizzatori locali, Perconti incluso.
Si decide di comune accordo di aggiungere tra le parallele anche “Philosophy of Children”, secondo
la richiesta di Zanetti.
Quanto alle date della Final Conference, dopo rapida consultazione del web per controllare se vi
siano sovrapposizioni con eventi di rilievo per la filosofia analitica, si confermano le date del 22-24
settembre 2021. Ci si riserva tuttavia di spalmare i lavori su più giornate (e più settimane) nel caso
il convegno sia online.
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2) Quote sociali 2021.
Visto che a causa della pandemia l’attività convegnistica (e relative spese) è ridotta, il Presidente
propone di far pagare per il 2021 metà delle rispettive due quote. Ci accordiamo sul richiedere
quote intere a tutti gli strutturati, e delle quote dimezzate per i non strutturati.

3) Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.

La consultazione telematica si chiude il 10 febbraio 2021.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente (Massimo Dell’Utri)

La Segretaria (Bianca Cepollaro)
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