
Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia delle scienze 2020 

 
 

 

1. La Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SILFS), al fine di promuovere e 

valorizzare il contributo dei gruppi sottorappresentati nelle discipline della logica e della filosofia 

delle scienze, istituisce un premio denominato “Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia 

delle scienze” destinato esclusivamente a coloro che si riconoscono come donne. 

2. Il premio è attribuito ogni due anni. 
3. Possono partecipare al premio tutte le studiose che si riconoscano come donne, senza distinzione 

di ruolo, nazionalità e/o istituzione. 

4. Il premio viene attribuito da una commissione valutatrice costituita da alcuni membri del 

Consiglio direttivo della SILFS più altre/i studiose/i di logica e filosofia delle scienze nominate/i 

dallo stesso Consiglio direttivo. 

5. Ciascuna candidata dovrà sottoporre alla commissione valutatrice un lavoro originale (non 

precedentemente pubblicato) scritto in inglese (Max 10.000 parole, bibliografia e abstract esclusi) 

su un qualsiasi argomento che la comunità scientifica internazionale dei logici e dei filosofi delle 

scienze riconoscerebbe di pertinenza della logica e/o della filosofia delle scienze; sono 

particolarmente benvenuti contributi connessi a temi e approcci che tale comunità riconoscerebbe 

come novità rispetto alla sua produzione scientifica mainstream. 

6. La vincitrice del Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia delle scienze 2020 sarà invitata 

a presentare il proprio lavoro alla SILFS 2020 – the Triennial International Conference of the 

Italian Society for Logic and Philosophy of Science che si terrà a Bologna dal 7 al 11 settembre 

2020. La SILFS si farà carico del rimborso delle spese di viaggio e alloggio della vincitrice (fino a 

un tetto massimo di euro 1500). 

7. La data di scadenza per l’invio dei lavori per la partecipazione al Premio SILFS per le donne in 

Logica e Filosofia delle scienze 2020 è fissata al 31 marzo 2020. I lavori dovranno essere preparati 

per la revisione cieca e andranno inviati in formato pdf (Word: Times New Roman, pt. 11, 

interlinea doppia; LaTex Document class article pt. 11) per posta elettronica all’indirizzo del 

segretario della SILFS, Giuseppe Sergioli (giuseppe.sergioli@gmail.com). 

8. La commissione valutatrice per il Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia delle scienze 

2020 sarà composta da: 

Cristina Amoretti (Università di Genova) 

Raffaella Campaner (Università di Bologna) 

Elena Casetta (Università di Torino) 

Agata Ciabattoni (Technische Universität Wien) 

Giovanna Corsi (Università di Bologna) 

Luisa Damiano (Università di Messina) 
Mariangiola Dezani-Ciancaglini (Università di Torino) 

Laura Felline (Independent researcher) 

Eleonora Montuschi (Università di Venezia, Cà Foscari) 

Sara Negri (Università di Genova) 

Federica Russo (University of Amsterdam) 

Viola Schiaffonati (Politecnico di Milano) 

2020 SILFS Prize for Women in Logic and the Philosophy of Science 
 
A causa dell’emergenza Covid-19, la data di scadenza per l’invio dei lavori è stata posticipata al 

31 maggio 2020 

 
 


