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Verbale del Direttivo SIFA del 15 novembre 2019 
 
Il giorno 15 novembre 2019, alle ore 10.30, si riunisce per via telematica il Direttivo della Sifa.  

Risultano presenti: Massimo Dell’Utri (Presidente), Cristina Meini (Vice-presidente), Andrea 
Borghini, Bianca Cepollaro (Segretaria), Elisabetta Galeotti (Presidente uscente), Benedetta 
Giovanola (Revisore dei conti), Samuele Iaquinto (Tesoriere), Federica Liveriero (Web master).  

Carla Bagnoli (Rappresentante ESAP) è assente giustificata. 

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 dell’1 aprile 2019 

Il verbale viene approvato. 
 

2) Convegno annuale 2020 

Il Convegno si terrà a Noto (SR). 

Titolo 

Il Presidente invita a ragionare sul titolo – Where does philosophy go? – e sulla possibilità di 

includere una ricca varietà di temi.  

 

Inviti 

L’idea è di invitare due grandi nomi per l’inizio e la fine del convegno contattati e finanziati da 

Perconti; i due non hanno ancora dato conferma. 

La SIFA si fa carico di invitare i keynote speakers; quattro di loro hanno già accettato. Si 

propongono vari nomi per i keynotes mancanti. Il Presidente invita a inviare eventuali proposte 

ulteriori. 

 

Simposia 

Nell’ipotesi attuale si prevedono sei simposia. Si pensa quindi a dei simposia più snelli (3 

persone che si autofinanziano) senza call for papers. Elisabetta Galeotti si è offerta di 

organizzare un simposio su practical reasoning. Pietro Perconti ha proposto un simposio su 

Cognitive Science e di proporre alla Società di Filosofia del Linguaggio di organizzarne uno. 
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Durata 

Questo convegno risulta più compatto dei precedenti e prevede un giorno in meno. Bisogna 

ragionare su vantaggi e svantaggi derivanti dal compattare il programma (spese più alte, messa 

in risalto dei nomi famosi a scapito dei più giovani). 

 

Practicalities 

È necessario creare una pagina EasyChair e una mail ‘sifaconference2020’. Bianca Cepollaro si 

occupa dell’indirizzo email e Federica Liveriero si occupa di EasyChair. 

 

Referaggio abstract 

Si può stilare già ora una lista di persone che possano fare da referee di 4-5 abstract 

suddividendole per argomento. 

Elisabetta Galeotti mette in guardia dal rischio di defezioni dell’ultimo minuto: possiamo 

specificare nella mail di iscriversi subito per questioni organizzative (oltre ad avere l’incentivo 

della early bird). Si può anche specificare che la selezione è stata dura e impegnativa e che 

chiediamo la correttezza di far sapere quanto prima se non si potrà partecipare per offrire a 

qualcun altro l’occasione di partecipare. 

 

Young Scholar Prize 

Confermiamo l’iniziativa degli Young Scholar Prize. Al momento della submission, bisogna 

indicare se si vuole essere valutati per il premio.  

 

Pagamento e iscrizioni 

Il Presidente suggerisce di separare la quota dell’iscrizione SIFA da quella di partecipazione al 

convegno. Si delibera di tenere identico l’importo dell’iscrizione SIFA da pagare a partire da 

gennaio (abbassando la quota sociale SIFA dei non strutturati a 25,00 euro). Federica Liveriero 

aggiorna in questo senso il sito della SIFA. Su suggerimento di Elisabetta Galeotti si stabilisce 

che RTDa conta come non strutturato (quindi non-faculty); l’RTDb è invece strutturato e conta 

come faculty.  

Si delibera la seguente quota di iscrizione al convegno: se early birds, 25 euro non strutturati e 

50 euro strutturati; dopo l’1 agosto, la quota d’iscrizione al convegno diventa 35 euro per i non 

strutturati e 70 euro per gli strutturati.  
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Date importanti 

Deadline for submission: April 30th, 2020 

Notification of acceptance: June 15th, 2020 

Registration opens: June 16th, 2020 

Early registration deadline: August 1st, 2020 

 

3) Stato di Argumenta 

Il Presidente aggiorna il direttivo sullo stato della richiesta di passaggio alla fascia A per 

Argumenta e ci aggiorna sull’ampliamento dell’editorial board. 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 

 
 
 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 12.15.  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Presidente (Massimo Dell’Utri)    La Segretaria (Bianca Cepollaro)  

      


