COMUNICATO N. 15 – 4 GIU 2020

Care socie, cari soci,
nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Direttivo della SILFS, svoltasi il 29 maggio, sono state
prese alcune non facili decisioni che, nel momento particolare che stiamo vivendo, modificano il
modo in cui tradizionalmente si svolgono alcune attività della Società.
In primo luogo, il convegno SILFS 2020, previsto in prima battuta per il settembre 2020 e poi
rimandato a data da destinarsi a seguito delle misure prese per contrastare la pandemia di COVID19, è stato cancellato, perdurando lo stato di incertezza sanitario. Il nuovo convegno generale
della Società avrà luogo auspicabilmente nel 2021.
Tale edizione sarà, però, decisa nelle forme, nelle modalità e nei tempi dal nuovo Consiglio
Direttivo.
Strettamente collegata alla decisione precedente, infatti, c'è la questione del rinnovo delle cariche
della SILFS, in scadenza quest'anno con la fine del mandato triennale (fine giugno 2020).
Normalmente, le elezioni delle cariche sono state sempre un momento collegiale all'interno del
convegno triennale. Tuttavia, per le ragioni espresse in precedenza, quest'anno non si potrà
procedere in tal modo, e, dunque, il rispetto delle scadenze statutarie richiede che le elezioni
debbano svolgersi con una modalità diversa, che il Consiglio Direttivo ha deciso essere quella
online.
I risultati del voto saranno annunciati nei giorni immediatamente successivi alla chiusura della
finestra elettorale durante un'assemblea generale dei soci, da svolgersi anch'essa in modalità
online.
A tal fine, il Consiglio Direttivo ha individuato una Commissione Elettorale che indicherà le
procedure elettorali e vigilerà sulle regolarità dello svolgimento delle elezioni stesse. La
Commissione sarà composta dai due più recenti ex presidenti della SILFS (Giovanna Corsi e Mauro
Dorato) e da un membro dell'attuale Consiglio Direttivo (Francesco Bianchini).
La Commissione Elettorale sarà incaricata di stabilire tempi e modi per presentare le candidature e
per lo svolgersi delle elezioni.
Fin da ora, però, invitiamo i soci a rinnovare, qualora non l'avessero già fatto, l'iscrizione alla SILFS
per il 2020 in vista della composizione e della verifica dell'elettorato attivo da parte della
Commissione stessa.
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Cogliamo anche l'occasione per ricordare ai soci che è possibile, come negli anni passati, donare il
5x1000 alla SILFS (inserendo nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della SILFS:
97781730581), in modo da aiutare la Società a proseguire in tutte le sue attività di sostegno alla
ricerca e alla diffusione della conoscenza logica e filosofico-scientifica.
Tra queste attività ci sono i due SILFS prize (il SILFS Logic Prize e il SILFS Prize for the Philosophy of
Science), che sono biennali e la cui nuova edizione è prevista per il 2020. I bandi dovrebbero uscire
nei prossimi mesi.
Segnaliamo, infine in relazione ai premi SILFS l'ottima riuscita del SILFS Prize for Women in Logic
and the Philosophy of Science per l'elevato numero di paper ricevuti. Il premio sarà presto
assegnato dalla Commissione giudicatrice.
Un caro saluto a tutte e a tutti,
Roberto Giuntini e Francesco Bianchini
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