SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE

PREMIO SILFS PER LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 2018
1. La Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SILFS), al fine di promuovere la ricerca
in filosofia della scienza, istituisce un premio denominato “Premio SILFS per la Filosofia
della Scienza”.
2. Il premio è attribuito ogni due anni.
3. Possono partecipare al premio tutti gli studiosi affiliati, a qualsiasi titolo, a una Università o
Ente di Ricerca italiani o stranieri, senza distinzione di nazionalità o genere, che non
abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età alla data di scadenza del presente bando.
4. Il premio viene attribuito da una commissione valutatrice costituita da alcuni membri del
Consiglio direttivo della SILFS più altri studiose/i di filosofia della scienza che afferiscano a
Università o Enti di Ricerca italiani o stranieri, nominati dallo stesso Consiglio direttivo.
5. Ciascun candidato dovrà sottoporre alla commissione valutatrice un lavoro originale (non
precedentemente pubblicato) scritto in inglese (Max 10000 parole, bibliografia e abstract
esclusi) su un qualsiasi argomento che la comunità scientifica internazionale dei filosofi
della scienza definirebbe “argomento di filosofia della scienza”.
6. Il vincitore del Premio SILFS per la Filosofia della Scienza 2018 sarà invitato a presentare il
proprio lavoro alla 4th SILFS Postgraduate Conference che si terrà a Urbino dal 3 al 6
giugno 2019. La SILFS si farà carico delle spese di viaggio e alloggio del vincitore (fino a un
tetto massimo di euro 1500). Il vincitore del premio 2018 sarà inoltre invitato a inviare il
proprio lavoro in forma estesa alla rivista Foundations of Science (Springer), che ospiterà
una special issue in occasione della 4th SILFS Postgraduate Conference.
7. La data di scadenza per l’invio dei lavori per la partecipazione al premio SILFS per la
Filosofia della Scienza 2018 è fissata al 31 dicembre 2018. I lavori andranno inviati in
formato pdf (LaTex Document class article pt. 11) per posta elettronica all’indirizzo del
segretario della SILFS, Dr. Giuseppe Sergioli (giuseppe.sergioli@gmail.com) .
8. La commissione valutatrice per il premio SILFS per la Filosofia della Scienza 2018 sarà
composta da: Cristina Amoretti (Università di Genova), Raffaella Campaner (Università di
Bologna), Gustavo Cevolani (Università di Lucca), Luisa Damiano (Università di Messina),
Edoardo Datteri (Università di Milano Bicocca), Vincenzo Fano (Università di Urbino),
Marco Giunti (Università di Cagliari), Federico Laudisa (Università di Milano Bicocca),
Federica Russo (Universiteit van Amsterdam ), Sandro Sozzo (University of Leicester),
Giovanni Valente (Politecnico di Milano).

SILFS - SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE - WWW.SILFS.IT

