VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SILFS DEL 14 MARZO 2019

Alle ore 11.00, presso la Sala Mondolfo del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di
Bologna (via Zamboni 38), si apre l’assemblea del consiglio direttivo della SILFS. Sono presenti:
Roberto Giuntini (presidente), Marco Giunti (tesoriere) e Francesco Bianchini (vicepresidente),
Emiliano Ippoliti. Sono collegati on-line: Giuseppe Sergioli (segretario), Luisa Damiano, Cristina
Amoretti, Edoardo Datteri, Giovanni Valente, Pierluigi Graziani e Gustavo Cevolani.
1) Comunicazioni
Il presidente riferisce delle seguenti comunicazioni.
1.1) E' stata accettata la proposta SILFS per il simposio satellite di Praga intitolato “Theory an
formalization” che si terrà al CLMPST dal 5 al 9 agosto 2019.
1.2) Si sono concluse le procedure per il premio Filosofia della Scienza. Se ne darà comunicazione
ufficiale nei prossimi giorni. Verrà pubblicato sul sito SILFS il verbale contenete la relazione dei lavori
della commissione.
1.3) L'EPSA ha pubblicato il bando di partecipazione per 18 borse di studio riservate a studenti dell’est
Europa. La deadline è fissata al 15 Aprile e i due centri italiani coinvolti nell’iniziativa sono le
Università di Torino e Cagliari. Si prega di dare massima diffusione della notizia.
1.4) E' stato approvato il finanziamento di euro 540 per il convegno intitolato “Third Summer School
in Epistemology” … che si terrà a Urbino nell’estate 2019.
1.5) Il presidente comunica dell'incontro fissato in data 19 marzo alle ore 15.30 col Viceministro
Fioramonti. A tale incontro parteciperanno anche il vicepresidente Francesco Bianchini e Emiliano
Ippoliti.
1.6) Questione Laurea Magistrale: la rappresentate CUN area 11 Chiara Berti Classi di Laurea è
informata circa la richiesta da parte della SILFS di inserimento della classe di laurea di Filosofia della
Scienza all'interno dei corsi Magistrali in Data Science e Neuroscienze. Si attendono aggiornamenti in
merito.
1.7) L'Anvur ha pubblicato il nuovo regolamento per l'inserimento delle riviste in classe A. La
commissione che si occupa della classificazione delle riviste esprimerà un parere entro il 30 aprile.
1.8) Il presidente ricorda mette in rilievo la necessità di cominciare a pianificare la conferenza
nazionale della Società che si terrà alla fine del mandato.
2) Situazione finanziaria
Il tesoriere riferisce dell’imminente invio del bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione
dell'assemblea. Si anticipa un avanzo di circa 3000 euro rispetto al bilancio preventivo dello scorso

anno. Emerge la necessità di un richiamo per il pagamento delle quote associative e 5 per mille. Si
ricorda di come tali quote siano rimborsabili sui fondi di ricerca personali di ciascun ricercatore.
3) Comunicazioni del segretario
Il segretario aggiorna sulle procedure di adeguamento della Società al nuovo regolamento sulla
privacy. La procedura dovrebbe concludersi positivamente entro le prossime settimane.
5) Accreditamento
Edoardo Datteri comunica di come l’erogazione del corso di Coding a Bologna stia procedendo
regolarmente, così come quello tenuto da Giovanni Valente al Politecnico di Milano. Stanno
procedendo anche la preparazione dei corsi on-line di logica e pensiero scientifico. Tali corsi
potrebbero auspicabilmente partire a metà aprile con l’apertura delle iscrizioni e a maggio con
l'erogazione degli stessi.
6) Post-graduate conference
Pierluigi Graziani riferisce positivamente circa l’organizzazione Post-graduate conference prevista per
giugno. Si stanno portando a termine i compiti di accettazione dei candidati. Contestualmente,
Graziani riferisce della vittoria di un progetto POT (Piani di Orientamento e Tutorato) che ha
riguardato, sotto il patrocinio della SILFS, le Università di Urbino, Cagliari, Macerata, Bologna e
Verona.
7) Epsa 2021
Luisa Damiano aggiorna sulla situazione. Le due sedi italiane candidate sono Urbino e Torino, che
stanno dialogando tra loro per un accordo finale.
8) SILFS Philosophy of Science prize
A conclusione dei lavori della commissione, si riferisce il nome del vincitore: è Remko Heesen.
9) Test Teco D
Il presidente riferisce di come la presidente della consulta nazionale, Beatrice Centi, abbia ricevuto il
materiale preparato dalla SILFS ma senza ricevere alcun riscontro. Si è in attesa di un aggiornamento.
La sessione si chiude alle ore 12.30
Il Segretario
Dott. Giuseppe Sergioli

