
 
 

 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della SILFS  

del 12.11.2020 
 

Alle ore 17.00, su piattaforma virtuale Google Meet, ha inizio la prima riunione del Consiglio               
Direttivo della SILFS dopo l’elezione del 6/10/2020 del nuovo Presidente e dei nuovi             
consiglieri. La riunione è stata indetta dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Saluto dell'ex presidente. 
2. Presentazione dei componenti del Consiglio. 
3. Istituzione delle Commissioni di lavoro e assegnazione dei compiti. 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti alla riunione: il Presidente Prof. Vincenzo Fano, Francesco Bianchini,           
Giuseppe Sergioli, Sara Dellantonio, Luisa Damiano, Edoardo Datteri, Gustavo Cevolani,          
Emiliano Ippoliti, Marta Bertolaso, Gabriele Pulcini.  
Sono stati invitati inoltre a partecipare l’ex Presidente Prof. Roberto Giuntini e il Dott.              
Stefano Bonzio.  
 
Alle 17.05 ha inizio la seduta. Il Prof. Sergioli funge da segretario verbalizzante.  
 
Punto 1: Saluto dell'ex presidente. 
 
Il Prof. Fano, neo Presidente, apre la seduta con un messaggio beneaugurante sulle attività              
che verranno nel prossimo triennio e ringraziando il Prof. Giuntini per la gestione del              
precedente Direttivo. 
 
Punto 2: Presentazione dei componenti del Consiglio. 
 
L’ex-Presidente, Prof. Roberto Giuntini ringrazia il presidente entrante e ricorda i lavori svolti             
dalle varie commissioni nel triennio precedente. Vengono ricordati i tanti risultati raggiunti nel             
triennio precedente e sottolinea come la questione del riconoscimento della Logica e            
Filosofia della Scienza all’interno di un ventaglio più ampio di classi di laurea resti una               
questione centrale che si auspica sia affrontata e risolta nei prossimi mesi. Infine l’ex              
Presidente auspica che anche nel prossimo triennio la connessione tra logica e filosofia             
della scienza resti elemento fondamentale delle attività della società.  
Presentazione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo e nomina del Vicepresidente,           
del Segretario e del Tesoriere della SILFS. Il Presidente nomina i Proff. Francesco Bianchini,              



Pierluigi Graziani e Stefano Bonzio rispettivamente per i ruoli di Vicepresidente, Segretario e             
Tesoriere della Società.  
Si passa ad una breve autopresentazione di ognuno dei componenti del nuovo consiglio.  
 
Punto 3: Istituzione delle Commissioni di lavoro e assegnazione dei compiti. 
 
Il Presidente procede ad istituire le diverse commissioni di lavoro, seguendo la struttura di              
quelle del Consiglio del triennio precedente. Le commissioni consistono di:  
 
a. Commissione classificazione riviste e prodotti della ricerca. Dopo discussione,          
vengono designati i Prof. Graziani, Ippoliti e Sergioli. Si pianifica il lavoro da svolgere da               
parte della commissione, che prevalentemente consisterà nel processo di proposta          
all’ANVUR di accreditamento di nuove riviste nelle classi S e A del settore concorsuale              
11/C2 o di downgrading delle riviste. Il Presidente contatterà il membro del gruppo di lavoro               
delle riviste ANVUR, Prof. Massimo Dell’Utri. Il Prof. Sergioli invita la commissione a             
lavorare ad una ricognizioni delle riviste Open Access che interessano il settore concorsuale             
in questione e a pensare ad un archivio che possa accogliere i pre-print in ambito di logica e                  
filosofia della scienza.  
 
b. Commissione legislazione universitaria. Vengono nominati i Proff. Bianchini, Fano e           
Bertolaso quali componenti. La Prof. Bertolaso si occuperà di coordinare il lavoro di questa              
commissione, chiedendo, quando necessario, l’aiuto di altri componenti del consiglio. 
Il tema principale di cui si dovrà occupare la commissione è l’inserimento dei corsi del               
settore M-FIL/02 in nuovi classi di lauree. Il Presidente invita a fare una ricognizione su               
Universitaly dei corsi di laurea in cui sono attivati corsi M-Fil 02. 
 
c. Commissione politiche e attività di ricerca e organizzazione convegni. 
Vengono nominati i Proff. Bianchini, Datteri e Graziani. 
La commissione si occuperà dell’organizzazione dei convegni e anche del patrocinio e            
finanziamento di iniziative collegate a convegni.  
Il presidente introduce la discussione sull’organizzazione dei convegni SILFS da tenersi nel            
corso del triennio: la Postgraduate Conference e il convegno Triennale 2023. Viene discussa             
la possibilità di organizzare un convegno nell’anno 2021 a Bologna in sostituzione della             
Conferenza triennale 2020, cancellata a causa della pandemia tuttora in corso. Viene deciso             
che la Conferenza triennale del 2023 si terrà ad Urbino. Si valuterà la possibilità di tenere                
una conferenza post-graduate in una sede diversa da Urbino (sede delle precedenti            
edizioni): Milano Bicocca. 
La commissione si occuperà inoltre di proseguire i lavori per l’avvio del premio SILFS per la                
Filosofia della Scienza 2020 dedicato a Giulio Giorello. 
 
d. Commissione scuola e formazione.  
La commissione sarà formata dai Proff. Cevolani, Datteri, Ippoliti, Pulcini e Sergioli.  
Viene ricordato un grande successo raggiunto dalla SILFS nel triennio precedente, ovvero            
l’accreditamento della SILFS quale ente formatore ufficialmente riconosciuto dal MIUR.  
Il presidente auspica l’espansione delle attività didattiche da svolgere nella scuola           
secondaria, in collaborazione anche con altre società scientifiche. La commissione si           
occuperà dell’articolazione dell’offerta formativa nei corsi che la Società erogherà nel           
contesto scolastico nazionale.  



 
e. Commissione divulgazione della ricerca, rapporti con le altre società,          
internazionalizzazione, sito web.  
Sarà formata dai Proff. Cevolani, Damiano, Dellantonio e Ippoliti. 
Il Presidente propone il coinvolgimento della Dott.ssa Nicla Pancera, quale esperta di            
comunicazione e giornalismo scientifico per il potenziamento della comunicazione scientifica          
da parte della Società.  
 
f. Commissione Alta Formazione.  
La commissione sarà formata dai Proff. Bertolaso, Bonzio, Dellantonio, Pulcini e Sergioli.  
Il presidente auspica un coinvolgimento della società nei corsi di alta formazione, in             
particolare che possa fornire corsi all’interno dei programmi di dottorato interdisciplinari. 
 
Punto 4: Varie ed eventuali. 
 
Il tesoriere illustra la prossime incombenze relative alla parte finanziaria: in particolare il             
cambiamento di intestazione del conto della Società presso la UNICREDIT BANCA sede di             
Bologna  e la preparazione dei bilanci (consuntivo 2020, preventivo 2021) della SILFS. 
 
 
Alle ore 19:00 la seduta telematica è sciolta.  
 
 
Firma del Presidente Prof. Vincenzo Fano  
 

 
 
 
Firma del Prof. Giuseppe Sergioli  
Segretario verbalizzante della riunione 

 
 


