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Verbale del Direttivo SIFA del 30 settembre 2021 
 
 

Il giorno 30 settembre 2021, alle ore 10.30, si riunisce per via telematica il Direttivo della SIFA.  

Risultano presenti: Cristina Meini (Presidente), Pietro Perconti (Vicepresidente), Maria Silvia 
Vaccarezza (Segretaria), Luca Zanetti (tesoriere), Michele Bocchiola,  Pietro Salis, Giovanni Tuzet. 

Sono inoltre presenti: Sofia Bonicalzi (Rappresentante ESAP), Massimo Dell’Utri (Presidente 
uscente e Direttore “Argumenta”), Massimiliano Carrara (Vice-Direttore “Argumenta”). 

Maria Silvia Vaccarezza assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta in oggetto. 

 
 
La presidente ringrazia i membri del Direttivo precedente e gli organizzatori dell’ultima conferenza. 
Successivamente, si discutono i seguenti punti. 
 
 

1. Approvazione del verbale precedente. 
 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

2. Nomine  
 
Vengono effettuate le seguenti nomine:  

- Webmaster: Michele Bocchiola 
- Rappresentante ESAP: Sofia Bonicalzi continua a ricoprire il ruolo iniziato nell’ambito del 

precedente CD.  
- Responsabile recensioni “Argumenta”: è confermata Giulia Piredda 

 
 

3. Patrocinio riviste fascia A 
 
La Presidente ricorda che di recente l'Anvur ha messo a disposizione una nuova piattaforma per la 
richiesta di inserimento in Classe A delle riviste nazionali e internazionali. Tale piattaforma 
raccoglierà proposte di inserimento fino al 15 novembre. Si avvia una discussione sulle modalità più 
opportune di intervento della SIFA nel patrocinio delle proposte, nonché nel promuoverne la 
segnalazione da parte dei soci. La Presidente si incarica di scrivere una lettera da mandare ai soci, 
previa discussione col Direttivo, per individuare le modalità più appropriate. 
 

4. Convegno mondiale di filosofia del 2024 
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Massimo Dell’Utri riferisce circa i lavori dell’IOC – Italian Organizing Committee, coordinato da 
Emidio Spinelli, presidente della SFI. In particolare, il sottogruppo di cui fa parte Dell’Utri si occupa 
di individuare soluzioni per la realizzazione di traduzioni simultanee dalle e verso le 6 lingue ufficiali 
in cui si potranno tenere gli interventi. Si sta valutando di sottoporre un progetto all’Unione Europea 
per implementare un sistema di traduzione automatizzata. 
Dell’Utri si rende disponibile a mantenere questa carica, e viene confermato. 
 
 

5. Mid-term conference e conferenza finale 
 
Si avvia la discussione sulla conferenza finale e la mid-term. 
Conferenza finale: come da tradizione, sarà ospitata nella sede del Presidente, in questo caso 
l’Università del Piemonte Orientale. Probabile luogo sarà una villa al Lago Maggiore che UPO ha in 
concessione trentennale. 
 
Mid-term: occorre decidere se mantenere la consuetudine di appoggiarsi a conferenze già esistenti, 
oppure trovare qualcuno che voglia ospitarla trovando finanziamenti. Il periodo potrebbe andare da 
maggio a dicembre 2022. 

- La Presidente riferisce che Patrizia Pedrini si è resa disponibile a verificare se sia possibile 
ospitarla a Siena o Firenze, ma in questo caso non vi sarebbe una conferenza di appoggio. 

- Vaccarezza suggerisce di aspettare i risultati del Prin, per capire quali conferenze verranno 
organizzate dai soci. 

- Tuzet propone di appoggiarsi a un convegno di filosofia del diritto, anche per stimolare una 
ripresa di contatti con loro. 

- Dell’Utri riferisce la possibilità di appoggiarsi a un progetto finanziato in Sardegna su “Verità 
e discorso normativo”, di cui fa parte anche l’Università di Cagliari, e quindi Pietro Salis. 

- Carrara propone di appoggiarsi al prossimo convegno di ontologia che si terrà a L’Aquila. 
- Zanetti suggerisce che la mid-term sia un’occasione per celebrare il trentennale della SIFA.  

Meini e Vaccarezza si incaricano di raccogliere le varie idee e proposte. 
 

6. Progetti vari collegati alla SIFA  
 

Traduzioni di articoli della SEP, attualmente ospitate sul sito della SIFA. Si discute se mantenere la 
situazione invariata, sostenere l’iniziativa dall’esterno rinviando al sito, o ancora incaricare uno o 
più soci di supervisionare la qualità delle traduzioni, anche inviandole a revisori competenti. 
 
PhilVideos, iniziativa promossa da Carlo Penco. Si discute dell’opportunità che la SIFA segnali 
l’iniziativa, promuovendo il fundraising, ed eventualmente accogliendoli nel sito.  
Meini e Vaccarezza si incaricano di parlare con Penco per discutere criticità e valutare possibilità. 
 

7. Connotazione del biennio 2021-2023 
 
La Presidente apre una discussione sulla connotazione da dare al prossimo biennio della Società. Per 
parte sua, suggerisce che il biennio sia caratterizzato da una “svolta sociale”, ovvero dal tentativo di 
dare maggiore visibilità alla filosofia analitica (e alla filosofia più in generale) nella società. Ciò 
significherebbe farsi promotori o patrocinare iniziative di terza missione. A puro titolo di esempio, 
propone in questo senso: 

- Di allacciare contatti con un giornale che ospiti periodicamente interventi di membri 
della SIFA; 
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- Patrocinare (e sollecitare la richiesta di patrocini) iniziative esistenti nell’ambito della 
terza missione; 

- Celebrare la mid-term e il trentennale della SIFA per instaurare un dialogo nello spazio 
pubblico, magari attraverso un’azione diffusa, ovvero l’organizzazione di eventi vari che 
portino il marchio del trentennale. 

 
Perconti esprime entusiasmo per questa proposta, pur evidenziando le difficoltà a inserirsi in 
iniziative pubbliche. 
Vaccarezza concorda e propone che la SIFA sia coinvolta nella presentazione di un progetto al 
Festival della Scienza 2022 a Genova. 
Dell’Utri propone di usare anche le conferenze per organizzare a margine tavole rotonde aperte alla 
cittadinanza. 
Bonicalzi ricorda di far parte del direttivo della SINE, che accanto alla conferenza annuale di maggio 
organizza eventi aperti al pubblico, cui sarebbe possibile collaborare.  
Zanetti propone di organizzare interventi nelle scuole (superiori e non) 
Meini e Vaccarezza si incaricano di raccogliere le varie idee e proposte. 
 

8. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si scioglie alle ore 12.  
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
                La Presidente          La Segretaria  
               (Cristina Meini)      (Maria Silvia Vaccarezza) 
                                                         

 
    


