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COMUNICATO N. 9 – 4 SET 2018 
 

1. Corsi di formazione per insegnanti ed educatori 
2. Avvio dell’organizzazione della “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and 

Philosophy of Science” 
3. Abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 

  

1.    Corsi di formazione per insegnanti 
Come accennato in un messaggio precedente, la SILFS intende inviare al MIUR, entro ottobre 
2019, la richiesta di accreditamento della Società quale ente formatore certificato.  
L’eventuale accreditamento consentirebbe alla Società di poter svolgere corsi di formazione nelle 
scuole usufruendo di tutti i vantaggi che la normativa attuale consente e potrebbe inoltre 
costituire una fonte per finanziare giovani studiose/i.  
Allo stato attuale, sono stati svolti tre corsi in due regioni diverse. Ricordo che, per la richiesta di 
accreditamento, occorre, ai sensi della Direttiva MIUR 170 del 21 Marzo 2016, “aver svolto, nel 
corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre 
distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di 
durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni”.  Il “catalogo” dei corsi di formazione SILFS è 
reperibile all’url http://www.silfs.it/news/corsi-di-formazione/.  
Le socie e i soci che desiderassero organizzare dei corsi di formazione sui temi attualmente in 
“catalogo” o volessero proporne di nuovi, sono pregate/i di contattare il coordinatore 
dell’iniziativa, Dr. Emiliano Ippoliti (emi.ippoliti@gmail.com), o il Dr. Edoardo Datteri 
(edoardo.datteri@unimib.it).  
  
2.    Avvio dell’organizzazione della “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy 
of Science” 
Fra pochi giorni uscirà la “first call” della “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and 
Philosophy of Science”. La conferenza, che si terrà a Urbino nei giorni 3-6 giugno 2019,  
prosegue la fortuna serie di conferenze internazionali organizzate dalla SILFS e dedicate ai giovani 
studiosi di logica e filosofia della scienze.  
Vi anticipo che i “selected papers” della conferenza saranno inviati alla rivista Foundations of 
Science, che ha accettato di pubblicare uno “special issue” per la conferenza. 
Inoltre, durante la conferenza è  prevista la premiazione del vincitore del SILFS Philosophy of 
Science Prize 2019. Il bando del premio uscirà fra pochi giorni. 
Le socie e i soci sono pregati di dare ampia diffusione sia alla conferenza sia al premio. 
  
3.    Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 
Come da tradizione, in questa primavera-estate, sono stati pubblicati i decreti ministeriali e 
dirigenziali che hanno dato avvio alla tornata 2018-2020 dell’abilitazione scientifica nazionale.  
Sul sito del MIUR dedicato all’Abilitazione Scientifica Nazionale (http://abilitazione.miur.it) sono 
stati pubblicati i seguenti provvedimenti ministeriali: 
·       D.M. 8 agosto 2018, n. 589, che definisce i Valori-soglia degli indicatori di impatto della 
produzione scientifica; 
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·      DD 30 aprile 2018, n. 1052, “Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il 
conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
prima e seconda fascia" (Bando Commissari ASN 2018-2020);  
·      DD 8 agosto 2018, n. 2119, recante la modifica dell’art. 3, commi 1 e 2, del DD n.1052/2018 
(Bando Commissari);  
·       DD 9 agosto 2018, n. 2175 , Bando Candidati e relativi allegati  
  
-       Il termine a disposizione dei professori ordinari per presentare la domanda quali 
aspiranti commissari ASN, scadrà alle ore 15:00 del 25 settembre 2018.  
   A differenza delle tornate precedenti, nella tornata 2018-2020 gli aspiranti commissari dovranno 
produrre (art. 3, comma 2, lettera b) del DD 30 aprile 2018, n. 1052, l’attestazione della positiva 
valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010 (“legge Gelmini”).  
-       La domanda di partecipazione dei candidati all’abilitazione scientifica (I quadrimestre) dovrà 
essere presentata entro le ore 15:00 del 10 gennaio 2019. 
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