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Verbale del Direttivo SIFA del 30 ottobre 2018 
 
Il giorno 30 ottobre 2018, alle ore 15.30, si riunisce per via telematica il Direttivo della Sifa.  

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

Carla Bagnoli (Rappresentante ESAP), Elisabetta Galeotti (Presidente uscente) e Andrea Borghini 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 6 settembre 2018 

Il verbale viene approvato. 
 

2) Comunicazioni  

Il Presidente comunica che, in data 05 ottobre 2018, Massimo Dell’Utri, Ciro de Florio, Samuele 

Iaquinto e Bianca Cepollaro si sono recati in banca, a Milano, per ripristinare il pagamento online 

per i soci SIFA. Federica Liveriero ha contattato Pitto e si è assicurata che la pratica venga 

ripristinata. Nexi deve completare la configurazione, ma i test sono andati a buon fine.  

 

3) Seminario Permanente sulla Normatività Pratica (aprile 2019, Elisabetta Galeotti in collab. 

con il Dip. di Scienze Politiche e Sociali, Univ. Pavia): patrocinio e contributo 

Patrocinio oneroso di 500 euro accordato. 

 

4) Convegno su Philosophy and Childhood: Theory and Practice (Bologna, 3-5 dicembre 2018, 

Sebastiano Moruzzi, Silvia Demozzi e Luca Zanetti): patrocinio.  

Patrocinio non oneroso accordato. 

 

5) Patrocinio non oneroso per la conferenza Denials: on the fabrication of historical facts: Colleen 

Murphy (University of Illinois), Emanuela Ceva (Pavia), Dorota Mokrosinska (Leiden), Carla 

Bagnoli (Modena). [Grant FAR PI 2016 Bagnoli)] 26 novembre 2018 h. 10:15-17:15 (Università 

di Modena, Largo Eufemia 19, Aula E). 

Patrocinio non oneroso accordato. 
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6) Argumenta: situazione generale 

Il Presidente comunica che si sta studiando il passaggio di consegne con Massimiliano Carrara, che 

dovrebbe assumere la carica di nuovo Direttore. Previsto anche un cambio degli assistant editors, nonché 

del board, in cui figureranno anche i membri del Direttivo. 

 

7) Convegno Mid-Term Sifa 2019  

Il Presidente propone un brain-storming sulle conferenze che saranno organizzate da Soci e non Soci per 

creare un unico evento per il mid-term. Vengono nominati i seguenti eventi: 

 

- Evento programmato per il 14 giugno al San Raffaele dedicato all’ingiustizia discorsiva: ottimi 

ospiti già pagati (Rae Langton, Mary Kate McGowan), ma ci si chiede se il tema non sia troppo 

ristretto (Cepollaro chiederà a C. Bianchi); 

- Benedetta Giovanola segnala l’International Week a Macerata di aprile e ottobre-novembre che 

convoglia i visiting scholars dell’Ateneo (bisogna capire che tipo di lavoro ci sarebbe richiesto);  

- 3rd XPRAG EXPERIMENTAL PRAGMATICS in Italy Conference organizzata da V. Bambini, F. 

Ervas (Dell’Utri può parlarle), F. Domaneschi (Iaquinto può parlargli); 

- Justice and Negative Emotions, San Raffaele, 17-18 giugno (Cepollaro chiederà a R. Mordacci). 

 

8) Convegno Final-Term Sifa 2020 

Pietro Perconti dell’Università di Messina si è gentilmente offerto di trovare fondi per organizzare il 

convegno SIFA a Messina (in una villa di proprietà dell’Università) oppure a Noto. Restiamo in attesa di 

definizione. 

 

9) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 16.35.  
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
                Il Presidente          La Segretaria 
           (Massimo Dell’Utri)      (Bianca Cepollaro) 

                                                            


