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Adeguamento al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679
Gender issues
Abilitazione Scientifica Nazionale 2018
Nuovo elenco delle riviste in fascia A
“4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science”
“SILFS Philosophy of Science Prize”
“16th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology
(CLMPST 2019)”

1. Adeguamento al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR UE 679/2016)
Il GDPR UE 679/2016, fra i molti adempimenti previsti, richiede che il consiglio direttivo individui un
“Responsabile privacy” o un “Titolare del trattamento dati” che gestisca in modo conforme al Regolamento,
i database nei quali si raccolgono i dati di coloro che, a vari livelli, forniscono il loro contatto alla Società. La
messa in atto di tutte le “azioni” che il processo comporta, richiede una formazione del “Responsabile
privacy” da parte di Società o professionisti specializzati.
2. “Gender issues”
La SILFS ha costituito recentemente una commissione all’interno del consiglio direttivo, per studiare il
problema della sottorappresentanza di genere nell’ambito della logica e della filosofia della scienza. Ciò al
fine di pervenire all’individuazione di pratiche e azioni che, nell’ambito di competenza della Società,
possano contribuire a risolvere il problema. Un ottimo punto di partenza per conoscere la situazione a
livello europeo è il documento della “British Philosophical Association”
(http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice)
3. Abilitazione Scientifica Nazionale 2018
In data 29-10-2018 è stato pubblicato il “Decreto Direttoriale recante la nomina della Commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza
(art. 8, comma 1, d.d. n. 1052 del 2018)”. La Commissione risulta così composta:
- BONIOLO Giovanni, Univ. FERRARA, M-FIL/02
- LOMBARDO Giovanni Pietro Vladimiro, ROMA "La Sapienza”, M-STO/05
- PIAZZA Mario, Suola Normale Superiore, PISA, M-FIL/02
- FANO Vincenzo, Univ. Urbino, M-FIL/02
- GIUDICE Franco Salvatore, Univ. BERGAMO, M-STO/05
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Si ricorda che la domanda di partecipazione dei candidati all’abilitazione scientifica (I quadrimestre) dovrà
essere presentata entro le ore 15:00 del 10 gennaio 2019.
4. Nuovo elenco delle riviste in fascia A
In data 31/10/2018, l’ANVUR ha pubblicato il nuovo elenco delle riviste in fascia A
(http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Area-11_riviste-Classe_A.pdf). Le riviste che la SILFS ha
proposto all’ANVUR per l’inserimento in fascia A saranno valutate nei prossimi mesi.
5. “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science”
Sta procedendo l’organizzazione della SILFS Postgraduate Conference, che, ricordiamo, si terrà a Urbino dal
3 al 6 giugno 2019. Ricordiamo anche che la scadenza per la presentazione degli abstract è fissata al 30
dicembre 2018. Alleghiamo la locandina dell’evento (in formato pdf), che vi preghiamo di diffondere.
6. SILFS Philosophy of Science Prize
Ricordiamo che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al SILFS Philosophy of
Science Prize è il 31 dicembre 2018. Vi alleghiamo la locandina dell’evento (in formato pdf), che vi
preghiamo di diffondere.
7. 16th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (CLMPST
2019)
Il Sedicesimo Congresso della “Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology” si
svolgerà a Praga dal 5 al 10 agosto 2019. La SILFS è stata invitata a presentare un “satellite meeting” sul
tema di CLMPST 2019: “Bridging between academic cultures”. Il consiglio direttivo ha accettato l’invito e
ha già iniziato la prima fase organizzativa dell’evento. Nei prossimi giorni, vi invieremo i dettagli. Vi
anticipiamo che, a seguito della scadenza impostaci, la deadline per la presentazione degli abstract sarà
molto ravvicinata.
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