Verbale della riunione del consiglio direttivo della SILFS del 23.09.2019
Alle ore 11.00 del giorno 23 settembre 2017, presso il Dipartimento di Filosofia e
Comunicazione dell'Università di Bologna (via Zamboni, n. 38, piano primo, Sala
Apollo), si è tenuta la riunione del consiglio direttivo della SILFS.
Sono presenti i Proff./Dott. Roberto Giuntini (presidente), Francesco Bianchini
(vicepresidente), Gustavo Cevolani e Pierluigi Graziani. Sono presenti in collegamento
Skype: Marco Giunti (tesoriere), Giuseppe Sergioli (segretario), Edoardo Datteri, Luisa
Damiano, Cristina Amoretti e Giovanni Valente. Sono assenti giustificati Emiliano
Ippoliti e Hykel Hosni.
Viene seguito per punti l'ordine del giorno precedentemente comunicato dal
presidente.
1) Comunicazioni del presidente
a) Il Presidente dà notizia dell’attribuzione dell’edizione 2021 della conferenza EPSA
all’Università di Torino, con il sostegno e la collaborazione dell’Università di Urbino e
dell’Università Politecnica delle Marche.
b) Sulla questione Laurea Magistrale (relativa alla richiesta da parte della SILFS di
inserimento del SSD M-FIL/02 all'interno delle classi di laurea Magistrali in Data
Science e Neuroscienze) il presidente comunica che non vi sono aggiornamenti e
rinnova pertanto l’auspicio di ricevere novità in tempi brevi.
c) Relativamente al convegno CLMPST2019, tenutosi a Praga dal 5 al 10 agosto 2019,
il presidente accoglie il commento della Prof.ssa Luisa Damiano che riferisce del
successo del satellite event organizzato dalla SILFS alla presenza di Luisa Damiano,
Francesco Bianchini e Gustavo Cevolani. Si comunica che la prossima edizione del
convegno della DLMPST si terrà nel 2023 a Buenos Aires.
2) Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria della Società
Il tesoriere Prof. Marco Giunti conferma il sostanziale stato di salute della Società ma
ribadisce il sollecito al pagamento del rinnovo della quota associativa.
3. Relazione del segretario sulle attività svolte dalla Società

Il segretario Dott. Giuseppe Sergioli riferisce della recente pubblicazione della nuova
lista delle riviste di classe A sul sito Anvur. Ribadendo la soddisfazione per le 35 riviste
proposte dalla SILFS già accolte da Anvur nel novero delle riviste di classe A, si nota
però che nessuna delle rimanenti 8 riviste proposte è stata inserita in questa nuova
tornata. Il presidente Prof. Giuntini si impegna a contattare l’Anvur per avere qualche
ragguaglio.
4) Accreditamento della SILFS come ente di formazione
Il Dott. Edoardo Datteri riferisce circa l’imminente presentazione della
documentazione completa per la richiesta di accreditamento. La scadenza per la
presentazione della documentazione è il 15 ottobre.
Il presidente ringrazia la commissione che si è occupata di questo gravoso compito,
che potrà avere ricadute davvero importanti per il futuro della società.
5) Organizzazione del convegno triennale della Società (2020)
Si conferma l’Università di Bologna come prossima sede del convegno triennale SILFS
2020. Una prima proposta temporale è l’intervallo 7-11 settembre 2020. Si prevede
di inviare una prima call entro il mese di novembre. Restano aperti per i prossimi mesi
altri importanti dettagli organizzativi quali, ad esempio, la richiesta di una special issue
dedicata all’evento da inviare a qualche rivista di classe A di particolare spicco per la
comunità scientifica di riferimento.
6) SILFS Women Logic and Philosophy of Science Prize 2020
Viene condivisa la bozza di bando preparata dalla Dott.ssa Amoretti e
precedentemente comunicata al consiglio direttivo. Si auspica un’ampia diffusione
dell’iniziativa.
7) Proposte Formazione insegnanti
Si prende visione del documento redatto dalla Cunsf (Conferenza universitaria
nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione) e
precedentemente inoltrato dal presidente al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo
solleva unanimamente delle perplessità sul documento, prendendone
sostanzialmente le distanze. Il vicepresidente Dott. Francesco Bianchini sottoporrà
prossimamente al consiglio direttivo una bozza di commento ufficiale a tale
documento.
8) Documento sulla valutazione della ricerca della Società Italiana di Estetica
Si prende visione del documento precedentemente inoltrato dal presidente al
consiglio direttivo. Il parere sul documento è, in generale, ritenuto piuttosto
condivisibile. Il vicepresidente Dott. Francesco Bianchini sottoporrà prossimamente
al consiglio direttivo una bozza di commento ufficiale a tale documento.

9) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali. La seduta viene tolta alle 12.45.

Cagliari, 23.09.2019
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