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Verbale del Consiglio Direttivo SIFA del 18 novembre 2021 
 
 

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 19.00, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo della 
SIFA.  

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

Sono inoltre presenti: Massimo Dell’Utri (Presidente uscente e Direttore “Argumenta”), 
Massimiliano Carrara (Vicedirettore “Argumenta”). 

Sono assenti giustificati: Pietro Perconti (Vicepresidente), Sofia Bonicalzi (Rappresentante ESAP). 

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

 
Si discutono i seguenti punti: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Approvazione cambio di gestione conto corrente SIFA 
3. Ratifica attribuzione patrocini e contributi economici a iniziative terze 
4. Ratifica patrocinio SIFA a segnalazioni riviste per classe A 
5. Scelta sede e data mid-term conference 
6. Varie ed eventuali 

 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

2. Approvazione cambio di gestione conto corrente SIFA 
 
Il Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica, visti gli articoli 12 (Consiglio Direttivo), 14 
(Consiglio Direttivo - compiti), e 15 (Presidente, Vice-Presidente, e Tesoriere) dello 
Statuto, DECRETA all'unanimità di conferire poteri di utilizzo e gestione del conto corrente della 
Società (Crédit Agricole, Conto 814) alla Presidente, Prof.ssa Cristina Meini, e al Tesoriere, dott. 
Luca Zanetti.  
 

3. Ratifica attribuzione patrocini e contributi economici a iniziative terze 
 

Sono stati attribuiti i seguenti patrocini, di cui si chiede la ratifica: 
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- Patrocinio non oneroso ad un convegno di dottorandi FINO in logica; 
- Patrocinio oneroso al VI Convegno nazionale di ontologia e metafisica analitica (richiesto da 

Massimiliano Carrara), che comprenderà una SIFA lecture. Dell’Utri propone che la lecture 
possa essere pubblicata su Argumenta. 

- Finanziamento di 1.000 euro a PhilVideos 
 
Il Direttivo ratifica all’unanimità. 
Bocchiola presenta poi il progetto di traduzione delle pagine SEP coordinato da Filippo Pelucchi, sul 
sito “Gavagai”, che andrà a recepire le voci già pubblicate sul sito della SIFA 
 

4. Ratifica patrocinio SIFA a segnalazioni riviste per classe A 
 
Meini riferisce di aver curato insieme a Vaccarezza la procedura di patrocinio a riviste per la classe 
A, e di aver inviato direttamente ad ANVUR una lettera successiva all’inserimento della richiesta da 
parte dei soci per chiarire ulteriormente quali riviste siano state patrocinate da SIFA. 
 

5. Scelta sede e data mid-term conference 
 
Dell’Utri propone di appoggiare la mid-term conference della SIFA a una conferenza in via di 
organizzazione ad Alghero su “Verità e giudizi normativi”, presso i locali del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Sassari a fine settembre 2022 (date da confermare). Gli invited non 
sono ancora stati scelti, ma vi sono già varie proposte. Sarà stanziato un certo numero di borse e sarà 
aperta una call for abstracts. 
 

6. Varie ed eventuali 
 
Meini riferisce del suo colloquio con il commercialista della SIFA, che si sta occupando 
dell’iscrizione della Società al registro del Terzo Settore, cosa che permetterà anche di accedere a 
finanziamenti dedicati. Si impegna a fornire maggiori aggiornamenti quando ve ne saranno. 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 20.  
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
                La Presidente          La Segretaria  
               (Cristina Meini)      (Maria Silvia Vaccarezza) 
                                                         

 
    


