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COMUNICATO N. 12 – 2 GEN 2019 

 

1. Corsi per l’accreditamento della SILFS come ente di formazione 

 

2. Proposta C.U.N. di istituzione di nuove lauree magistrali 

 

3. Adesione della SILFS al BPA/SWIP “Good Practice Scheme” 

 

4. “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science” 

 

5. “SILFS Philosophy of Science Prize” 2018 

 

6. “16th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology 

(CLMPST 2019)” 

 

7. Promozione di una candidatura italiana in risposta alla “call for venue” di EPSA 21 

 

 

 

1. Corsi per l’accreditamento della SILFS come ente di formazione 

 

Come comunicato in alcuni messaggi precedenti, la richiesta al MIUR di accreditamento della SILFS 

come ente di formazione richiede   l’erogazione di almeno tre corsi di formazione docenti, 

ciascuno pari ad almeno 20 ore e da tenere in tre regioni differenti o frequentati da docenti di 

Istituti Scolastici di tre regioni differenti nel corso del triennio precedente la presentazione della 

domanda di accreditamento. 

 

Allo stato attuale, sono stati ideati e messi a punto tre diversi corsi di formazione 

(consultabili al link: http://www.silfs.it/news/corsi-di-formazione/): 

 

1. Logica e Argomentazione: concetti, metodo, progettazione didattica 

 

2. Pensiero Scientifico: concetti, metodo, progettazione didattica 

 

3. Coding e Pensiero Computazionale: concetti, tecnologie, progettazione didattica 

http://www.silfs.it/news/corsi-di-formazione/
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A oggi, sono stati tenuti i seguenti corsi: 

“Logica e Argomentazione: concetti, metodo, progettazione didattica”: 

 

- un’edizione del corso tenuta presso un Istituto Comprensivo di Verona; 

 

- un’edizione del corso tenuta presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

“Coding e pensiero computazionale: concetti, tecnologie, progettazione didattica” 

 

- un’edizione del corso tenuta presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

- un’edizione del corso tenuta presso un Istituto Comprensivo di Firenze. 

 

Sono in preparazione: 

 

- un’edizione del corso “Pensiero Scientifico: concetti, metodo, progettazione didattica” che si 

terrà nel corso del 2019 presso il Politecnico di Milano. 

 

- un’edizione del corso “Coding e pensiero computazionale: concetti, tecnologie, progettazione 

didattica” che si terrà nel corso del 2019 presso un Istituto Comprensivo di Bologna; 

 

- un’edizione online del corso “Logica e Argomentazione: concetti, metodo, progettazione 

didattica” che si svolgerà nel corso del 2019 e sarà aperta a insegnanti di almeno una regione 

italiana; 

 

- un’edizione online del corso “Pensiero Scientifico: concetti, metodo, progettazione didattica” che 

si svolgerà nel corso del 2019 e sarà aperta a insegnanti di almeno due regioni italiane. 

 

 

2. Proposta C.U.N. di istituzione di muove lauree magistrali 

 

Il C.U.N., in data 5 dicembre 2018, ha pubblicato un documento che propone, fra le altre cose, 

l'istituzione di "quattro classi di laurea a orientamento professionali e di cinque nuove classi di 

laurea, una triennale e quattro magistrali, tutte connotate da elevate interdisciplinarità" 

(http://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-

dicembre-2018). 

 

http://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-dicembre-2018
http://www.cun.it/provvedimenti/sessione/240/analisi_e_proposte/analisi-proposta-del-5-dicembre-2018
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Fra le lauree magistrali proposte e di sicuro interesse per la SILFS, spiccano quelle in Neuroscienze 

e in Data Science. Purtroppo, nonostante che la SILFS fosse stata coinvolta dallo stesso C.U.N., 

nella fase delle audizioni preliminari per la laurea in Data Science, il settore scientifico-disciplinare 

M-FIL/02 non compare, sorprendentemente, in nessuna delle due classi. Abbiamo 

immediatamente contatto due rappresentanti C.U.N. dell'Area 11 (il Prof. Paolo D'Angelo e la 

Prof.ssa Chiara Berti) per rappresentare loro il nostro disappunto. Il Prof. D'Angelo mi ha 

assicurato di aver insistito a lungo per l'inserimento del s.s.d. M-FIL/02. 

 

A nostro avviso, l'esclusione del nostro s.s.d. è del tutto immotivata, ancor più alla luce del fatto 

che, in entrambe le classi di laurea, sono state inseriti i s.s.d. M-FIL/05 (Filosofia del linguaggio) e 

M-FIL/03 (Filosofia morale). 

 

Il consiglio direttivo ha inviato un documento (qui allegato) alla Presidente del C.U.N. e ad alcuni 

consiglieri, investendo inoltre della questione anche la Consulta filosofica. 

 

Vi terremo informati sulle eventuali risposte che riceveremo e vi invitiamo già da ora ad attivarvi ai 

più vari livelli per far sì che si ponga rimedio a un’esclusione scientificamente e didatticamente del 

tutto ingiustificata e immotivata. 

 

 

3. Adesione della SILFS al BPA/SWIP “Good Practice Scheme” 

 

Il consiglio direttivo, su proposta di una commissione del consiglio stesso, ha deciso di aderire al 

Good Practice Scheme della “British Philosophical Association” 

(http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice) per l’individuazione di pratiche 

e azioni che, nell’ambito di competenza della Società, possano contribuire a risolvere il problema 

al della sottorappresentanza di genere nell’ambito della logica e della filosofia della scienza. Sulla 

base del Good Practice Scheme, il consiglio direttivo ha approvato il documento che qui 

alleghiamo. Eventuali commenti o suggerimenti dovrebbe essere inviati alla Prof.ssa Cristina 

Amoretti (cristina.amoretti@unige.it) 

 

 

4. “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science” 

 

Vi ricordiamo che la “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science” si 

svolgerà a Urbino nel periodo 3-7 giugno 2019. La deadline per l’invio degli abstract fissata al 31 

http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice
mailto:cristina.amoretti@unige.it
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dicembre 2018 sarà leggermente posticipata. Fra i key-note speaker, hanno dato la loro adesione il 

Prof. Gerhard Heinzmann (Université de Lorraine) e il Prof. Heinrich Wansing (Ruhr Universität). In 

allegato, potete trovare la locandina dell’evento, che vi preghiamo di diffondere. 

 

L’evento è reso possibile dall’unione di molteplici risorse finanziare, in primis, quelle 

dell’Università di Urbino. Chi volesse contribuire con fondi di ricerca personali o istituzionali, è 

pregato di contattare il Dr. Pierluigi Graziani (pierluigi.graziani@uniurb.it). 

 

 

5. “SILFS Philosophy of Science Prize” 2018 

 

Il 31 dicembre 2018 sono scaduti i termini per la presentazione del SILFS Philosophy of Science 

Prize. Oltre al numero considerevole di domande pervenute, va sottolineata la forte 

partecipazione internazionale. Ricordiamo che il vincitore del premio sarà uno dei key-note 

speaker del “4th SILFS Postgraduate Conference on Logic and Philosophy of Science”. 

 

 

6. “16th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and 

Technology (CLMPST 2019), Praga    5-10 agosto 2019” 

 

Facendo seguito all’invito di Martin Zach, segretario di CLMPST 2019, il direttivo ha deciso di 

preparare una proposta di simposio SILFS all’interno di CLMPST 2019. 

 

La commissione incaricata ha elaborato una proposta, centrata sul tema “Theories and 

Formalization” e comprensiva di quattro talks su invito, conformemente al formato standard dei 

simposi di CLMPST 2019. Gli speakers scelti per il simposio sono la Dr.ssa Marianna Antonutti 

Marfori, la Prof.ssa Barbara Osimani, il Dr. Mirko Tagliaferri e il Prof. Antonio Ledda. La proposta di 

simposio è stata inviata il 14 dicembre 2018 e attualmente è in fase di valutazione. 

 

 

7.  Promozione e supporto di una candidatura italiana in risposta alla “call for venue” di EPSA21 

 

Come ricorderete, il consiglio direttivo della  SILFS aveva deciso di favorire l’emergere di una 

candidatura italiana forte e condivisa in risposta alla call for venue per la conferenza biennale della 

European Philosophy of Science Association prevista per l’autunno 2021 (EPSA 21). Quest’azione si 

è concretizzata in un’intesa attività di ricognizione e di interlocuzione. 

mailto:pierluigi.graziani@uniurb.it
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La fase di raccolta delle informazioni ha portato all’invio di una richiesta di manifestazione  di 

interesse mediante un comunicato ai soci SILFS e una e-mail inviata alla mailing list SILFS. Su 

questa base, è emersa l’espressione di interesse di due sedi: Torino e Urbino (proposta congiunta 

Ancona-Urbino). Le unità di Torino, Urbino e Ancona, in dialogo con SILFS, sono attualmente 

impegnate in un’attività di scambio d’informazioni al fine di pervenire alla   migliore soluzione 

condivisa per la sede italiana da candidare. Prevedono di arrivare a tale determinazione nel 

gennaio del 2019. 


