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COMUNICATO N. 2 – 7 DIC 2017 
 
 
1. SILFS YouTube Channel 

2. Sito SILFS 

3. SILFS LOGIC PRIZE 2018 

-- 

1. SILFS YouTube Channel 
 
Da alcuni giorni è stato attivato il SILFS YouTube Channel, che rappresenta 
sia un contenitore di materiale video, sia una piattaforma attraverso la quale  
trasmettere eventi in streaming. Il canale è raggiungibile anche dalla home page  
del sito SILFS. 
 
Allo stato attuale, il "palinstesto" contiene solo pochi video. Nell'arco di alcune 
settimane, grazie all'essenziale collaborazione del Sig. Leandro Daltri e dei tecnici  
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, inseriremo  
tutte le conferenze degli invited speaker del convegno triennale SILFS, svoltosi a  
Bologna dal 20 al 23 giugno di quest'anno, e la conferenza Che il Prof. Paolo Mancosu  
ha tenuto qualche giorno fa presso il Dipartimento soprammenzionato. 
 
Chi è interessato a immettere un video nel canale, può contattare il segretario,  
Giuseppe Sergioli (giuseppe.sergioli@gmail.com). 
 
Chi volesse sperimentare il SILFS YouTube Channel per trasmettere in streaming  
eventi di interesse per la nostra Società, è pregato di contattare, con qualche giorno  
d'anticipo, il presidente, Roberto Giuntini (giuntini@unica.it). 
 
Per essere aggiornati in tempo reale sulle nuove immissioni dei video, potete iscrivervi 
al SILFS YouTube Channel alla pagina sopra riportata. 
 
2. Sito SILFS 
 
La commissione 5 del Consiglio direttivo sta lavorando da qualche settimana a una  
ristrutturazione del sito, in collaborazione con la Ditta Rizoma. Qualche ritocco è già  
stato apportato. Chi volesse fornire dei suggerimenti sul sito (aggiunta di pagine, restyling,...),  
è pregato di contattare il referente della commissione 5, Luisa 
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Damiano (luisa.damiano@gmail.com). 
 
3. SILFS LOGIC PRIZE 2018 
 
Come ricorderete, il 31 gennaio scade il termine per l'invio dei lavori per il SILS LOGIC PRIZE 2018. 
Per favorire la riuscita dell'iniziativa, invitiamo le socie e i soci a diffondere la notizia. 
In allegato, trovate la locandina del premio. 
 
 
Doni il suo 5 x mille alla SILFS, contribuisca alla ricerca logica e filosofica 
Codice Fiscale SILFS 97781730581 --  Finanziamento ricerca scientifica -- 
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