
 
 

Verbale della riunione del consiglio direttivo del 24.09.2018 

 

Alle ore 14.00, presso la sala Mondolfo del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

dell’Università di Bologna, ha inizio la riunione del consiglio direttivo. 

Sono presenti: Roberto Giuntini (Presidente), Francesco Bianchini (Vicepresidente), Giuseppe 

Sergioli (Segretario), Pierluigi Graziani, Emiliano Ippoliti e Gustavo Cevolani. Sono collegati via 

Skype: Cristina Amoretti e Luisa Damiano. Sono assenti giustificati: Marco Giunti (Tesoriere), 

Edoardo Datteri, Giovanni Valente e Hykel Hosni. 

Prima di procedere con la lettura dei punti all’ordine del giorno, il presidente invita Raffaella 

Campaner per un breve intervento. Vengono evidenziati i due seguenti argomenti: 

0.1) Raffaella Campaner introduce la possibilità di far partecipare la SILFS (in rappresentanza 

dell’Italia), all’ EPSA-fellowship call for partners. Queste borse offrono la disponibilità di 

accoglienza per un massimo di 2 mesi a studenti post-doc (o tesisti di dottorato) 

provenienti dall’est Europa. 

0.2) Raffaella Campaner informa di come a breve sarà lanciata l’EPSA call for venue. Si riflette 

sull’eventualità che qualche sede italiana possa rispondere alla call. Si dà incarico anche 

all’apposita commissione SILFS di valutare il ruolo che la Società potrebbe svolgere nel 

raccogliere le informazioni provenienti dai possibili interessati. 

 

Raffaella Campaner lascia l’aula e il presidente prosegue con la lettura delle comunicazioni. 

 

1.1) Viene annunciato un incontro che il presidente terrà il giorno 5 ottobre con la consulta 

filosofica sulla tematica dei test TECO-D. 

1.2) Si dà conferma dell’esito negativo nei confronti della proposta AILA di una fusione di parte 

del settore di logica e filosofia della scienza all’interno di un nuovo settore di “Logica”.  

1.3) Il presidente prevede, tra il 24 e il 26 ottobre, un incontro col Prof. Vaccari (Presidente 

della Società Italiana di Storia della scienza). Durante l’incontro si parlerà anche della 

ridefinizione dei profili scientifici all’interno dei cosiddetti “raggruppamenti disciplinari” 

proposti dal CUN. 

1.4) Si dà diffusione dei seguenti eventi: Workshop sulla Filosofia della Scienza, Forlì (19-20 

ottobre), Meccanica razionale e irrazionale, Cesena-Urbino, (18-21 ottobre), Quantum 

Cagliari 2018, Quantum structures & quantum information theory, Cagliari (8-10 ottobre). 

1.5) Si ricorda del recente avvio delle nuove procedure ASN. 

1.6) Il presidente rammenta la necessità che la Società si adegui al nuovo regolamento europeo 

sulla privacy. La Commissione#2 è incaricata di occuparsi della questione. 

 

2. Il tesoriere, assente giustificato, riferisce tramite il presidente l’assenza di questioni urgenti e si 

impegna a inviare a tutti i membri del consiglio direttivo un file di aggiornamento. 



3. Il segretario ricorda a ciascun rappresentante delle commissioni di aggiornare periodicamente 

il diario, accessibile al link https://docs.google.com/document/d/1BgfR92YvZNul34OPtZ-

mTVTGyr-JdomeRgRJYWL-EEs/edit 

4. Corso formazione insegnanti: si conferma il quadro emerso durante la recente riunione Skype. 

Per l’accreditamento, Ippoliti conferma che risultano ancora da erogare i seguenti corsi: 1 

corso di Logica e argomentazione, 1 corso di Coding e pensiero computazionale e 3 corsi di 

pensiero scientifico. Il presidente fa notare come sia possibile utilizzare il Quantoon 

(http://www.cristinaseravalli.it/quantoon_it/) come risorsa nel caso di corsi on-line. 

5. “SILFS post graduate conference”. Graziani, in qualità di organizzatore, riferisce come la call for 

abstract sia pronta e manchi solo da definire il nome di uno degli invited speaker prima di 

procedere alla diffusione. Rispetto alle edizioni precedenti, la conferenza sarà suddivisa in 7 

sezioni (anziché 5), ciascuna coordinata da due chair. I dettagli saranno esplicitati nella call. 

6. Call for prize. Graziani e Sergioli riferiscono relativamente alla call per il premio SILFS di 

filosofia della scienza. La call verrà pubblicata e diffusa in brevissimo tempo e conterrà tutte le 

informazioni dettagliate. 

7. Classificazione delle riviste. Si riflette su possibili nuovi criteri di classificazione in fascia A, in 

particolare nel caso di riviste italiane. Graziani riferisce dell’esigenza di selezionare, in alcuni 

casi, anche proceedings dall’elevata valenza scientifica. 

8. Special Issue Program: Bianchini riferisce di come la sezione Special Issue sia già attiva sul sito. 

Le prime riviste a partecipare al programma saranno Complex Systems e Foundations of 

Science. 

 

Alle ore 17.00 la seduta viene sciolta. 

 

Il segretario – Giuseppe Sergioli 

 

 


