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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
dell'associazione  SIFA 

 
 

Il giorno 11 luglio 2022, alle ore 16.00, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo della SIFA.  

Risultano presenti: Cristina Meini (Presidente), Pietro Perconti (Vicepresidente), Maria Silvia Vaccarezza 
(Segretaria), Luca Zanetti (Tesoriere), Michele Bocchiola, Massimiliano Carrara, Massimo Dell’Utri, Pietro Salis. 

Risultano assenti giustificati: Sofia Bonicalzi, Giovanni Tuzet. 

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

 
Si discutono i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente aggiorna sui prossimi passi da compiere per completare l’iscrizione al RUNTS con l’attribuzione di 
personalità giuridica. In particolare, propone, su consiglio del Notaio, che l’assemblea straordinaria, 
indicativamente nel mese di ottobre, venga svolta nello studio del Notaio e che si consenta votazione per 
corrispondenza.  Chiede dunque al Direttivo mandato di convocazione dell’Assemblea straordinaria. Il Direttivo 
approva all’unanimità la richiesta.  
La Presidente informa poi sull’andamento dell’organizzazione della mid-term conference di Alghero.  
Vaccarezza ragguaglia sui vincitori dello Young Scholar Prize che verranno attribuiti alla conferenza mid-term di 
Alghero: 

• EPISTEMOLOGIA e LOGICA: (16) Stefano Romeo - Projecting Mixed Inferences 
• LINGUAGGIO: (27) Federico Cella - The Role of Domain and Property Valence in the Evaluation of 

Generics 
• POLITICA e DIRITTO: (21) Francesca Bellazzi and Simone Picenni - Alethic rights and epistemic 

(in)justice 
• ETICA: (10) Marvin Backes - Alethic Pluralism and Moral Epistemology: The Proxy View 
• ESTETICA: (13) Claudia Tosi - Documentary and the pluralist view on truth: the normative role of 

authenticity in the assertibility of documentary 
 
La Presidente chiede di iniziare a riflettere sul tema e i possibili relatori della final conference 2023. 
Segue confronto sul titolo del convegno, dal quale emerge la proposta “The challenges of analytic philosophy”; 
“Who is Afraid of Philosophy? New Challenges for Contemporary Society?”.  
Vaccarezza propone Hanno Sauer come keynote speaker per l’area etica. 
Bocchiola e Meini propongono Elisabetta Galeotti come keynote speaker per l’area politica. Carrara suggerisce 
che Galeotti tenga una keynote lecture come ex presidente SIFA. 
Il Consiglio concorda sulla opportunità di alternare, tra i keynote speakers, nomi della filosofia analitica 
internazionale noti al grande pubblico e giovani “promesse”. 
 
 
 

2. Eventuali e varie 
 
Non vi sono eventuali e varie. 
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Non essendovi altro argomento da trattare e non essendo stata chiesta la parola da alcuno dei presenti, la Presidente 
dichiara sciolta la riunione alle ore 18. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
                La Presidente          La Segretaria  
               (Cristina Meini)      (Maria Silvia Vaccarezza) 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

dell'associazione  SIFA 
 
 

Il giorno 23 novembre 2023, alle ore 18.15, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo della 
SIFA.  

Risultano presenti: Cristina Meini (Presidente), Luca Zanetti (Tesoriere), Michele Bocchiola, Sofia 
Bonicalzi Massimo Dell’Utri, Pietro Salis, Giovanni Tuzet 

Risultano assenti giustificati: Massimiliano Carrara, Pietro Perconti, Maria Silvia Vaccarezza. 

Luca Zanetti assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta in oggetto. 

 
Si discutono i seguenti punti all’ o.d.g. 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente comunica quanto segue: 
 
A seguito dell’approvazione del nuovo statuto avvenuta durante l’Assemblea straordinaria del 13 ottobre 
2023, il notaio Bassetti ha inoltrato alla Regione Piemonte domanda di iscrizione di SIFA al RUNTS e 
di riconoscimento di personalità giuridica. Si auspica di avere riscontro entro fine 2022. 
 
Il dott. Marco Sposito presterà attività di consulenza come commercialista, secondo le indicazioni emerse 
precedentemente dai membri del Direttivo. Presterà attività di consulenza nei termini seguenti: 

- Consulenza telefonica, mail e su appuntamento per questioni ordinarie su temi contabili e fiscali  
- Assistenza alla formulazione del rendiconto annuale 
- Redazione e invio dei modelli di pagamento imposte F24  
- Consulenza ed assistenza adempimenti associativi per redazione verbali adunanze e riunioni  
- Elaborazioni eventuali dichiarazioni CU e modello 770 

Costo annuale: € 400,00 + iva + cassa di previdenza (4%) come per legge  
Per eventuali attività extra verrà stabilito un compenso di volta in volta 

 
 

2. Iniziative 2023 

A partire dal 24 gennaio 2023 SIFA proporrà, in collaborazione con SFI, un corso di aggiornamento per 
insegnanti. Il corso si compone di 5 incontri on line e si propone di presentare alcuni autori e temi della 
filosofia analitica collocandoli in una prospettiva di continuità con la tradizione filosofica occidentale. 
L’approccio analitico aiuterà a mettere in luce problemi ricorrenti nel pensiero filosofico, suggerendo la 
possibilità di organizzare moduli didattici innovativi e perfettamente collocabili nella prospettiva storica 
adottata nei programmi scolastici.  
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Il corso sarà ospitato sulla piattaforma della SFI, che divulgherà le informazioni attraverso le sue mailing 
list, e sarà acquistabile dai docenti attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA, presso cui SFI è 
accreditata. Resta da definire il costo di partecipazione. Il ricavato sarà suddiviso equamente tra SIFA e 
SFI. 
L’auspicabile successo dell’iniziativa costituirà un’occasione per proporre al futuro Direttivo SIFA una 
istituzionalizzazione e un ampliamento dell’iniziativa, rilevante dal punto di vista culturale e 
potenzialmente anche economico.  
 
Luca Zanetti illustra il progetto di summer school SIFA: a giugno 2023 (data da definire) SIFA intende 
proporre una summer school di una o più giornate rivolta a studenti di laurea specialistica e dottorandi. 
Provissoriamente, il programma della summer school comprende uno o più seminari su un tema da 
concordare più alcuni incontri “professionalizzanti”. 
Il Direttivo apprezza l’iniziativa e suggerisce di proporre al futuro Direttivo di valutare la realizzazione, 
insieme alla summer school, di altre possibili iniziative atte a coinvolgere i soci più giovani, in particolare 
graduate conferences e masterclass. Tali attività dovranno eventualmente essere realizzate in tempi e 
modi compatibili con le consuete conferenze di medio termine e finali. 
 
 

3. Final Conference 2023 
 
 
La Presidente illustra il progetto di Final conference prospettando i passi successivi. Si conviene sul titolo 
(Who is afraid of philosophy? New challenges for contemporary society), sulle date (7-9 settembre 2023) 
e sul luogo (Alessandria, Palazzo Borsalino). Si definisce una lista di possibili relatrici e relatori invitati, 
delegando Sofia Bonicalzi e Cristina Meini a redigere una bozza da proporre al Direttivo entro i primi 
giorni di dicembre, in modo da procedere con gli inviti entro la fine dell’anno. Si invitano i membri del 
direttivo a proporre eventuali nomi, da aggiungere a quelli prospettati nel presente contesto.  
 

 
4) Iscrizioni 2023 
 
 

La Presidente ricorda che all’inizio dell’anno 2023 partirà la nuova campagna di adesioni, attraverso il 
sito e tutti i canali di comunicazione disponibili. 
Si valuta una revisione delle quote di iscrizione, da stabilire eventualmente in un prossimo direttivo, 
tenuto eventualmente per via telematica.   
 

5) Varie ed eventuali 
 
Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea del direttivo si chiude alle 19,45 
 
 
                La Presidente          Il Segretario 
               (Cristina Meini)      (Luca Zanetti) 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'Associazione SIFA 
 
 

Il giorno 23 dicembre 2022, alle ore 10.30, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo della 
SIFA.  

Risultano presenti: Cristina Meini (Presidente), Maria Silvia Vaccarezza (Segretaria), Luca Zanetti 
(Tesoriere), Michele Bocchiola, Sofia Bonicalzi, Massimiliano Carrara, Massimo Dell’Utri, Pietro 
Perconti Pietro Salis, Giovanni Tuzet. 

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

 
Si discutono i seguenti punti all’ o.d.g. 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente comunica quanto segue: 
 
-SIFA ha avuto conferma delle erogazioni di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (8000) euro e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (10000 euro) per il cofinanziamento della Final 
Conference 2023. La Presidente ringrazia gli enti erogatori e comunica che procederà a chiedere un 
acconto, necessario per poter provvedere alla migliore organizzazione.  

     Al momento hanno accettato l’invio i seguenti relatori e relatrici:  
 
Laura Caponetto (Philosophy of language) 
Quassim Cassam.  (Social epistemology) 
Riccardo Chiaradonna (History of philosophy) 
Ophelia Deroy (Philosophy of mind)  
Roman Frigg (Epistemology) 
John Kulvicki (Esthetics) 
Christian List (Philosophy of science) 
Elisabetta Galeotti (Political philosophy) 
Hanno Sauer (Ethics) 
Jeroen Smid (Metafisica) 
 
Si attende ancora la risposta di Lucy O’Brien (Filosofia dell’azione) 
Lo staff organizzativo è in via di perfezionamento e l’uscita della Call for paper è prevista per fine 
gennaio. 
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-Si sta altresì costituendo uno staff per l’organizzazione di una Summer school, secondo quanto 
deliberato nel Consiglio Direttivo del 23 novembre c.a. La Summer School avrà luogo presso 
l’Università di Genova, che ha offerto generosa disponibilità, il 5 e 6 settembre 2023.  
 
-Il corso di formazione per docenti organizzato con SFI è completamente definito e le iscrizioni sono 
aperte.  
 

2. Anno societario: transizione al nuovo regime 
 
Con l’approvazione del nuovo Statuto l'anno societario si chiuderà ogni anno il 31 agosto anziché il 
31 dicembre. Si presenta dunque il bisogno di definire la fase di transizione, anche allo scopo di 
organizzare la campagna di rinnovi e iscrizioni 
La Presidente, sentito il Tesoriere e il Commercialista propone quanto segue: 

- In via del tutto straordinaria, allo scopo di consentire la transizione dall’anno societario solare 
all’anno societario con inizio il 1° settembre, le iscrizioni all’anno 2022-2023 sono consentite 
fino al 30 giugno 2023. 

- Il bilancio annuale della Società verrà redatto secondo il principio di competenza anziché il 
principio di cassa. Questo significa che sarà possibile avere entrate in un anno societario che 
verranno però messe a bilancio l'anno societario successivo. In particolare, il/la Tesoriere potrà 
segnare le quote associative pagate a luglio e agosto come "riscontri positivi" nel bilancio 
dell'anno associativo in corso che saranno poi riportate come averi nel bilancio successivo. 

 
Il Consiglio Direttivo approva. 
  
 
3.  Varie ed eventuali  

In considerazione di una mole amministrativa di lavoro assai accresciuta da nuova normativa e nuove 
attività, nonché dalla complessità delle rendicontazioni richieste dagli Enti cofinanziatori, la 
Presidente propone di affiancare al Tesoriere una persona che lo possa sostenere nella sua funzione, 
in particolare nell’attività legata all’organizzazione della Final Conference. Propone allo scopo la 
dott.ssa Martina Rosola, che ha dato la sua disponibilità.  
 
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea del direttivo si chiude alle ore 11.30. 
 
 
                La Presidente          La Segretaria 
               (Cristina Meini)      (Maria Silvia Vaccarezza) 

 
 
 


