Verbale della riunione del consiglio direttivo della SILFS dell'11.09.2017
Alle ore 11.00 del giorno 11 settembre 2017, presso il Dipartimento di Filosofia e
Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna (via Zamboni, n. 38, terzo
piano, Aula Mondolfo), si è tenuta la prima riunione del consiglio direttivo della SILFS
sotto la nuova presidenza del Prof. Roberto Giuntini.
Erano presenti i Proff./Dott.
Roberto Giuntini (presidente); Giovanna Corsi (ex presidente); Guido Gherardi (ex
tesoriere); Eugenio Orlandelli (ex segretario), Marco Giunti, Giuseppe Sergioli,
Edoardo Datteri, Luisa Damiano, Francesco Bianchini, Gustavo Cevolani, Emiliano
Ippoliti, Pierluigi Graziani, Cristina Amoretti, Giovanni Valente. Assente giustificato il
Prof. Hykel Hosni
Viene seguito per punti l'ordine del giorno precedentemente comunicato dal
presidente.
1) Comunicazioni del presidente
a) Il presidente propone l'aggiunta all'o.d.g. dei seguenti punti:
i) ratifica nomina segretario e tesoriere e nomina vice-presidente; ii) Indicazione di
possibili candidati di area filosofica nel consiglio direttivo dell'AILA; iii) discussione
sull'eventualità di individuare/creare una rivista di riferimento per la SILFS; d)
discussione sul D.L. 59, 13 aprile 2017 e sul D.M. 10 agosto 2017.
L'aggiunta di tali punti all'o.d.g. viene approvata all'unanimità.
b) Il presidente riferisce del successo con cui si è svolta la "First Urbino Summer
School" diretta dal Prof. Mario Alai, che ha coinvolto circa 50 partecipanti. Si ricorda
come la precedente gestione della SILFS abbia contribuito a questo evento con
l'attribuzione di tre borse di studio (per un importo pari a 510 euro);
c) Il presidente riferisce del successo con cui si è svolta la Scuola Estiva di Logica
(Gargnano) organizzata dal Prof. Silvio Ghirardi, parzialmente sponsorizzata dalla
SILFS (per un importo pari a 1000 euro).
d) Il Dott. Graziani riferisce del successo con cui sia stata svolta la ventesima edizione
della scuola estiva di Filosofia della Fisica presso l'Università di Urbino dal 10 al 13
luglio.

e) La Dott.ssa Amoretti riferisce del successo con cui si è svolto dal 6 al 9 settembre il
convegno EPSA2017.
1a) Ratifica nomina segretario e tesoriere e nomina vice-presidente
Il consiglio direttivo ratifica all'unanimità le seguenti attribuzioni: il Prof. Marco Giunti
per la funzione di tesoriere, il Dott. Giuseppe Sergioli per la funzione di segretario e il
Dott. Francesco Bianchini per la funzione di vice-presidente della SILFS.
1b) Indicazione di possibili candidati di area filosofica nel consiglio direttivo dell'AILA
Il consiglio delibera di proporre i nomi dei Proff. Hykel Hosni e Guido Gherardi alla
società Aila (Associazione italiana di Logica e applicazioni) come figure atte a
rappresentare la SILFS nel consiglio direttivo AILA di prossima elezione.
2) Ratifica dell'istituzione del "SILFS Logic Prize 2018" e relativo impegno di spesa
Viene deliberata la partecipazione della SILFS al premio internazionale "Prize of Logic
in Every Country" istituito dal Prof. Jean-Yves Béziau. In particolare, in Italia il premio
verrà intitolato: "SILFS Logic Prize". Si rimarca come le norme del premio
ricalcheranno quelle degli analoghi premi istituiti negli altri paesi. Le informazioni
saranno presto disponibili sul sito della SILFS. L'impegno di spesa che graverà sulla
SILFS sarà esclusivamente relativo al rimborso per le spese di viaggio del vincitore,
che, oltre a ricevere un invito al convegno che si terrà a Vichy il prossimo giugno,
vedrà il proprio prodotto di ricerca pubblicato sulla rivista Logica Universalis. Viene
sollevata la problematicità della collocazione (non in classe A secondo l'ultimo
documento Anvur) della rivista Logica Universalis.
3) Nomina della commissione per l'attribuzione del "SILFS Logic Prize 2018"
Il consiglio direttivo delibera che la Commissione del premio "SILFS Logic Prize 2018"
sarà composta dai seguenti Proff.: Giovanna Corsi, Pierluigi Minari, Silvio Ghilardi,
Hykel Hosni, Roberto Giuntini.
4) Istituzione del "SILFS Philosophy of Science Prize" e relativo impegno di spesa
Si concorda sul nome del premio, che sarà "SILFS Philosophy of Science Prize". Si
discute sulla possibilità di proporre al vincitore l'invito alla mid-term conference della
SILFS. Si vaglierà l’eventualità di poter offrire al vincitore l'opportunità di pubblicare il
proprio lavoro su European Journal of Philosophy of Science. L’impegno di spesa sarò
quantificato nel prossimo consiglio direttivo.
5) Ripartizione degli incarichi ai consiglieri e costituzione delle commissioni interne
Viene deliberata la costituzione delle seguenti commissioni interne (con relative
afferenze):

a. Commissione classificazione riviste e prodotti della ricerca (Giuntini, Graziani,
Hosni, Ippoliti, Sergioli);
b. Commissione legislazione universitaria (Bianchini, Giuntini);
c. Commissione politiche e attività di ricerca e organizzazione convegni (Amoretti,
Bianchini, Graziani, Valente);
d. Commissione scuola e formazione (Cevolani, Damiano, Datteri, Giunti, Ippoliti,
Sergioli, Valente);
e. Commissione divulgazione della ricerca, rapporti con le altre società,
internazionalizzazione, sito web (Amoretti, Cevolani, Damiano, Datteri, Hosni,
Valente).

6) Aggiornamento sulle attività e gli impegni pregressi della SILFS, con particolare
riguardo alle iniziative relative al mondo della scuola e della formazione
La Prof.ssa Corsi, presidente uscente della Società, rimarca l'importanza
dell'eventualità che la SILFS diventi ente accreditato per l’erogazione di corsi di
formazione per insegnanti. Con riferimento ai requisiti di accreditamento contenuti
nell' ultima direttiva ministeriale di accreditamento di enti di formazione (Prot. N.
170- 21/03/2016), la Prof.ssa Corsi riferisce di un dialogo attualmente in itinere con
alcuni istituti scolastici presenti nelle città di Parma, Verona e Grosseto e rimanda alle
prossime settimane per eventuali aggiornamenti.
Viene inoltre concordata la sede dell’Università di Urbino per la prossima postgraduate conference della SILFS che si terrà nel 2018.
6a) Discussione sul Decreto D.L. 59, 13 aprile 2017 e D.M. 10 agosto 2017
Il presidente solleva l'attenzione sul Decreto di cui sopra. Si nota che, per accedere ai
corsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) sia necessario accumulare 24 crediti. Per
accedere alle classi di concorso a18 e a19, parte dei crediti (quelli relativi all'area
"metodologie e tecnologie didattiche") può essere accumulato anche attraverso corsi
appartenenti al s.s.d. M-FIL/02. Può risultare opportuno porre tale situazione
all'attenzione dei rispettivi Dipartimenti di afferenza.
6b) Discussione sull'eventualità di individuare/creare una rivista di riferimento per la
SILFS

Tra le varie possibilità, si discute dell'eventualità di impegnarsi nell'individuare una
rivista di spicco (in classe A secondo l'ultima classificazione Anvur) che intenda
pubblicare in futuro e con continuità gli atti delle conferenze SILFS.

7) Audizione della Dr.ssa Selene Arfini in merito al progetto dell'Università di Pavia
"AllenaMENTI:Percorsi di sviluppo delle potenzialità logiche e di ragionamento"
Alle ore 12.00 si dà la parola alla Dott.ssa Selene Arfini (dottoranda presso l'Università
di Chieti che collabora col COR - Centro Orientamento Universitario dell’Università di
Pavia). La Dott.ssa Arfini riferisce sul progetto "AllenaMENTI", organizzato dal COR
dell' Università di Pavia (Proff. Zanetti e Ferrari). Il corso è stato attivato due volte
negli ultimi tre anni e ha coinvolto circa 30 studenti provenienti da classi e istituti
differenti. La durata del corso è stata di 20 ore, erogate durante l'ultima settimana
dell'anno scolastico. Il corso è stato erogato a pagamento, con una quota pari a 30
euro per ogni studente partecipante.
Il corso non viene presentato come un tradizionale corso di logica, ma come una
esercitazione sulle strategie di ragionamento e decision making, rivolta anche
all'individuazione delle fallacie e delle fake news.
8) Rapporti della SILFS con altre società scientifiche nazionali e internazionali
Il Dott. Giovanni Valente riporta del dialogo intercorso col Prof. Stephan Hartmann,
ex presidente EPSA (European Philosophy of Science Association), ricevendo la
disponibilità di stringere una collaborazione tra EPSA e SILFS. Si valuta l'eventualità di
dar vita a tale collaborazione attraverso la costituzione di Satellite Events di "scambio"
durante le conferenze SILFS e EPSA. Si discute anche dell'eventualità di stringere una
partnership con la Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Emerge
infine la necessità di dare più ampia pubblicità al bando Montalcini tra gli italiani
attualmente impegnati in attività di ricerca presso istituti esteri.
9) Prossimi eventi e scadenze
Aggiornare la procedura per la donazione del 5x1000.
Il Consiglio Direttivo delibera di proporre la pubblicazione dei proceedings dell'ultimo
convegno SILFS solo ai relatori dei Symposia. I lavori verranno pubblicati on-line e
costituiranno il quarto volume del SILFS series, College Publications, Londra.
10) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali. La seduta viene tolta alle 14.30.

