
 
 

 

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci, 23 settembre 2021 

Il giorno 23 settembre 2021 alle ore 19.10 si riunisce a Noto l’Assemblea dei Soci SIFA. I soci e le 

socie che non possono essere presenti partecipano tramite Microsoft Teams. 

Bianca Cepollaro si occupa di verbalizzare. 

1. Il Presidente Massimo Dell’Utri illustra la relazione finale del triennio 2018-2021 (esteso da 

biennio a triennio a causa della pandemia), includendo la Mid-term conference tenutasi a 

Torino in collaborazione con UniTo, che ha successivamente dato luogo a contributi 

pubblicati su Argumenta. Il presente convegno a Noto è il punto di arrivo di questo triennio 

di lavoro. Il Presidente annuncia i vincitori e le vincitrici degli Young Scholars Prize (250 

euro l’uno), portati nel corso del convegno stesso da cinque a sei premi, rappresentativi delle 

principali aree della filosofia analitica, a partire dalla valutazione degli abstract proposti per 

il convegno SIFA 2021: Marta Benenti, Laura Caponetto, Giacomo Floris, Maria Giulia 

Napolitano, Andrea Raimondi, Giuliano Rosella. La relazione viene approvata 

all’unanimità. 

2. Il Presidente aggiorna sulla situazione della rivista Argumenta. Il riconoscimento di 

Argumenta è cresciuto, entrando in fascia A, venendo indicizzata su Scopus e arrivando ad 

includere un Editorial Board composto di persone dai cinque continenti. 

3. Il Tesoriere Samuele Iaquinto illustra la relazione finale finanziaria del triennio 2018-2021. 

La relazione è allegata. La relazione finanziaria è approvata all’unanimità.  

4. Si procede all’elezione del nuovo direttivo SIFA, composto da 7 membri eletti. Elisabetta 

Galeotti propone la candidatura di Cristina Meini. Ciro De Florio propone la candidatura di 

Luca Zanetti (post-doc al Politecnico di Milano). Mario De Caro propone la candidatura di 

Maria Silvia Vaccarezza. Francesco Orilia propone la candidatura di Pietro Perconti. Aldo 

Schiavello propone la candidatura di Giovanni Tuzet. Federica Liveriero propone la 

candidatura di Michele Bocchiola. Massimo Dell’Utri propone infine la candidatura di 

Pietro Salis. La commissione elettorale è composta da: Mimma Bruni, Sofia Bonicalzi e 

Samuele Iaquinto. 

Il risultato dello scrutinio è: 

 

Bocchiola: 38 

Caponetto: 1 

Meini: 95 



Perconti: 54 

Salis: 38 

Tuzet: 37 

Vaccarezza: 89 

Zanetti: 39 

 

Il Direttivo è composto da: Bocchiola, Meini, Perconti, Salis, Tuzet, Vaccarezza, Zanetti. 

La riunione si scioglie alle 20.23. 

Letto, firmato e sottoscritto,  

 

Bianca Cepollaro       Massimo Dell’Utri 

             
 


