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COMUNICATO N. 1 – 4 DIC 2017 
 
1. Costituzione delle commissioni tematiche all'interno del consiglio direttivo. 
 
2. Richiesta di cambiamento di categoria all'interno della "Division of Logic, Methodology and 
Philosophy of Science and Technology" (DLMPST). 
 
3. Costituzione del  Comitato DLMPST. 
 
-- 
 
1. Costituzione delle commissioni tematiche all'interno del consiglio direttivo. 
 
Data la molteplicità degli argomenti di cui si occupa la nostra Società, abbiamo deciso di 
costituire cinque commissioni, ciascuna con un referente. 
Chi avesse argomenti, temi o iniziative da comunicare agli altri soci, è pregato di scrivere al 
referente della relativa commissione. 
  
Commissione n. 1 - Classificazione dei prodotti scientifici (riviste, monografie,...) 
Referente: Giuseppe Sergioli (giuseppe.sergioli@gmail.com). 
Componenti: Roberto Giuntini, Pierluigi Graziani, Hykel Hosni, Emiliano Ippoliti, Giuseppe Sergioli. 
  
Commissione n. 2 - Legislazione universitaria 
Referente: Francesco Bianchini (francesco.bianchini5@unibo.it). 
Componenti: Francesco Bianchini, Roberto Giuntini. 
  
Commissione n. 3 - Politiche e attività di ricerca 
Referente: Cristina Amoretti (cristina.amoretti@unige.it). 
Componenti: Cristina Amoretti, Francesco Bianchini, Pierluigi Graziani, Giovanni Valente. 
  
Commissione n. 4 - Scuola e Formazione 
Referente: Emiliano Ippoliti (emi.ippoliti@gmail.com). 
Componenti: Gustavo Cevolani, Luisa Damiano, Edoardo Datteri, Marco Giunti, Emiliano Ippoliti, 
Giuseppe Sergioli, Giovanni Valente. 
  
Commissione n. 5 - Rapporti con le altre società scientifiche, internazionalizzazione e sito web 
Referente: Luisa Damiano (luisa.damiano@gmail.com). 
Componenti: Cristina Amoretti, Gustavo Cevolani, Luisa Damiano, Edoardo Datteri, Hykel Hosni, 
Giovanni Valente. 
  
2. Richiesta di cambiamento di categoria all'interno della "Division of Logic". 
Come alcuni di voi sapranno, la SILFS rappresenta la comunità italiana dei logici e dei filosofi della 
scienza all'interno della DLMPST come "socio ordinario". A ogni socio ordinario viene 
attribuita una categoria, che va dalla "A" alla "E". A ciascuna categoria spettano oneri e 
prerogative diverse.  
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Per esempio, durante l'Assemblea generale i membri in categoria A possono esprimere un 
voto,  quelli in B due voti, fino alla categoria E che può esprimere cinque voti. 
 
Il consiglio direttivo ritiene che, sia per la quantità sia per la qualità della ricerca svolta  dalla 
nostra comunità, l'Italia possa aspirare alla categoria D, che è quella attribuita a 
Francia,  Germania, Regno Unito. A tal fine, il consiglio direttivo ha inviato una lettera all'attuale 
Segretario  Generale, il Prof. Benedikt Loewe, nella quale si motiva la richiesta del passaggio della 
SILFS dalla categoria A alla categoria D con procedura d'urgenza. Vi terremo informati sull'esito 
della richiesta. 
  
3. Costituzione del Comitato DLMPST. 
A norma dell'art. 5 dello Statuto della DLMPST, ogni Società scientifica che risulti 
membro  ordinario della DLMPST deve costituire un Comitato per la DLMPST, il cui scopo è quello 
di  comunicare ai soci della Società le informazioni riguardanti le attività della Division. 
 
La SILFS ha costituito a novembre questo comitato, i cui membri sono tutti i membri del 
consiglio  direttivo e il cui segretario è Giovanni Valente (valente@pitt.edu), al quale siete pregati 
di  rivolgervi per qualsiasi richiesta che riguardi le attività della Division. 
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