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Buongiorno e un caloroso benvenuto a tutte le socie e ai soci presenti a questa 
Assemblea ordinaria, che si svolge in seconda convocazione, dal momento che 
nella prima convocazione non è stato raggiunto il numero legale, nonostante la 
presenza, di buon mattino, di una decina di soci eroici. 
 
Chiedo al Segretario, Prof. Sergioli, di verificare il raggiungimento del numero 
legale. Grazie. 
 
Non posso non iniziare questa Assemblea, senza ricordare con partecipazione 
sincera e commossa la figura di due illustri colleghi e studiosi, nonché ex 
Presidenti della SILFS, che ci hanno lasciati negli ultimi due anni: Ettore Casari e 
Giulio Giorello. Non potendo dedicare loro il Convegno Triennale, che, come 
sapete, è stato cancellato, a causa della pandemia, desidero dedicare, anche a 
nome dell’intero consiglio direttivo, questa Assemblea, nella certezza che non 
mancheranno in futuro migliori opportunità per ricordarne l’opera e onorarne 
la memoria. 
 
Un saluto caloroso va infine agli ex-Presidenti presenti: la Prof.ssa Maria Luisa 
Dalla Chiara, la Prof.ssa Giovanna Corsi e il Prof. Mauro Dorato. 
 
Ringrazio infine il Comitato Elettorale, costituito dalla Prof.ssa Corsi, dal Prof. 
Dorato e dal Prof. Bianchini per essersi adoperati in modo scrupoloso e attento 
al fine di istituire una procedura elettorale che fosse allo stesso tempo rigorosa, 
certificata e non troppo macchinosa. 
 
Do la parola adesso al Segretario, Prof. Sergioli, per alcune comunicazioni 
riguardanti l’ordine del giorno. 
 
 
 



Sin dal suo insediamento, il Consiglio direttivo ha deciso di organizzare i propri lavori in cinque 
commissioni, che, periodicamente e, soprattutto in occasione delle riunioni plenarie, hanno 
informato tutti i componenti del consiglio direttivo stesso sulle azioni iniziative intraprese. Va 
da sé che ogni decisione è sempre stata assunta collegialmente dal consiglio direttivo nella 
sua interezza. 
 
La relazione che oggi vi presento non è altro che la sintesi commentata dei lavori e delle 
decisioni assunte dal consiglio direttivo sulla base delle istruttorie delle cinque commissioni. 
Essa, dunque, si configura, più che una relazione del Presidente come una relazione finale del 
consiglio direttivo (insieme con il Segretario e il Tesoriere), al quale va, ancora una volta, il 
mio più sentito ringraziamento per l’impegno entusiastico mostrato in questi tre anni. 
 
 
 
Le commissioni:  
 
Commissione 1: Classificazione riviste e prodotti della ricerca (Proff. Giuntini, Graziani, 
Hosni, Ippoliti, Sergioli; coordinatore: Prof. Sergioli); 
 
Commissione 2: Legislazione universitaria e rapporti istituzionali (Proff. Bianchini, Giuntini; 
coordinatore: Prof. Bianchini); 
 
Commissione 3: Politiche e attività di ricerca e organizzazione convegni (Professoresse e 
Professori Amoretti, Bianchini, Graziani, Valente; coordinatrice: Prof.ssa Amoretti); 
 
Commissione 4: Scuola e formazione (Professoresse e Professori: Cevolani, Damiano, 
Datteri, Giunti, Ippoliti, Sergioli, Valente; coordinatore: Prof. Ippoliti); 
 
Commissione 5: Divulgazione della ricerca, rapporti con le altre società, 
internazionalizzazione, sito web (Professoresse e Professori: Amoretti, Cevolani, Damiano, 
Datteri, Hosni, Valente; coordinatrice: Prof.ssa Damiano). 
 
Da sottolineare anche che, grazie al lavoro del consiglio direttivo e del Segretario, la SILFS ha 
messo in atto tutte le azioni di adeguamento al nuovo regolamento sulla privacy (il General 
Data Protection Regulation del 25/05/2018). In particolare, sotto la supervisione del Dott. 
Antonio Formichella, specialista nell'ambito del General Data Protection Regulation, nei primi 
mesi del 2019 la SILFS è stata sottoposta ad  un’accurata analisi che ha consentito di mettere 
in atto tutte le azioni necessarie per adeguare la società al nuovo regolamento e di cui  vi 
risparmio i dettagli tediosissimi e talvolta lunari. Una volta intraprese in dettaglio tutte le 
azioni suggerite, si è ricevuta conferma definitiva dell'avvenuto adeguamento della società 
alla nuova normativa sulla privacy. 
 

 
 

1. Classificazione delle riviste e dei prodotti della ricerca 
 



Nel corso del triennio, la SILFS ha proposto all’ANVUR l’inserimento di quarantuno (41) riviste 
in classe A  (per il settore scientifico-disciplinare 11/C2) e due (2) in classe S. L’elenco delle 
riviste da proporre all’ANVUR è giunto al termine di un’ampia consultazione con tutti i membri 
della SILFS.  
I principali criteri stabiliti per l’inserimento delle riviste nell’ elenco da proporre all’ANVUR, 
sono stati:  

i) carattere marcatamente internazionale della rivista;  
ii) indicizzazione all’interno delle banche dati ISI e/o SCOPUS (per le riviste da 

proporre in classe A, preferenzialmente quartile Q1 o Q2);  
iii) riconoscimento come riviste di prestigio dalla comunità scientifica internazionale 

di riferimento. 
Delle quarantuno (41) riviste proposte per l’inserimento in classe A, trentacinque (35) sono 
già state inserite dall’ANVUR nell’attuale elenco delle riviste in classe A, valido per le prossime 
abilitazioni scientifiche nazionali e inoltre una ha ricevuto parere positivo e verrà inserita a 
breve. Entrambe le riviste proposte dalla SILFS per l’inserimento in fascia S si trovano già 
nell’elenco dell’ANVUR. 
L’elenco delle riviste Si riporta in coda l’elenco delle riviste inserite a seguito della proposta 
avanzata dalla SILFS. 

 
 

 
Considerazioni 
Il consiglio direttivo ha sempre considerato di fondamentale importanza il processo di 
classificazione delle riviste, sia da un punto di vista strettamente scientifico sia per le 
immediate ricadute sul processo di reclutamento, in particolare l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale.  
Il consiglio direttivo, nel sottolineare il proficuo rapporto con l’ANVUR riguardo alle 
richieste di upgrading, sottolinea come le reiterate richieste per la revisione (ed eventuale 
downgrading) dell’intero corpus delle riviste in classe A per il settore scientifico-
concorsuale di nostra competenza non ha trovato altrettanta considerazione. 
Il consiglio direttivo ha sempre ritenuto che il processo di revisione, in modo conforme  
alla lettera e allo spirito della legge, imponesse l’attivazione del doppio binario 
upgrading/downgrading, il che, ad oggi, non è dato. 
Un altro punto a latere, sul quale il consiglio direttivo ha particolarmente insistito con 
l’attuale e la passata dirigenza, non ricevendo adeguata considerazione, è la revisione 
dell’attuale criterio di attribuzione delle riviste in classe A ai singoli settori scientifico-
disciplinari. Come abbiamo scritto in numerose occasioni all’ex Presidente dell’ANVUR 
Prof. Paolo Miccoli, c’è una profonda discrasia fra il processo di selezione delle riviste 
(basato sui settori scientifico-disciplinari) e, una volta che la rivista abbia superato 
positivamente il vaglio, la sua attribuzione ai settori concorsuali. Come è facilmente 
rilevabile dalla lettura degli elenchi delle riviste di fascia A per il l’Area CUN 11a), più del 
90% delle riviste in fascia A dell’area filosofica è attribuito a tutti i settori scientifico-
concorsuali dell’are filosofica stessa, dando luogo, talvolta, ad abbinamenti ìlari. 
 
 
 
 



2. Legislazione universitaria e rapporti istituzionali 
 
Nel corso del triennio 2017-2020 la Commissione 2 del Direttivo SILFS “Legislazione 
universitaria”, composta da Roberto Giuntini e Francesco Bianchini si è adoperata in 
numerose attività riguardanti le questioni attinenti alle discipline di studio, ricerca e didattica 
peculiari della SILFS, e dunque in particolare alla Logica, alla Filosofia della Scienza e al Settore 
Scientifico Disciplinare M-FIL/02. 
L’operato della Commissione 2 è stato condotto in taluni casi in sinergia con altre Commissioni 
del Direttivo SILFS, in particolar modo con la Commissione 3 (Politiche, attività di ricerca e 
organizzazione convegni). 
 
In particolare, si segnalano le seguenti attività: 
 

- elaborazione di un parere (indirizzato al C.U.N) in relazione alla istituzione delle 
nuove classi di laurea magistrale in Data Science e Neuroscienze (in particolare 
relativamente al documento del C.U.N. pubblicato il 5-12-2018), al fine di chiedere 
l’inserimento del SSD M-FIL/02 fra quelli disponibili per gli insegnamenti, giudicando 
immotivata l’esclusione del settore stesso a fronte della presenza di atri SSD filosofici 
(M-FIL/03, M-FIL/05). Tale parere è stata inviato due volte nel corso del triennio, ma 
non ha ricevuto adeguata considerazione. Il mio auspicio è che l’azione del prossimo 
consiglio direttivo, unito alla pressione scientifica e culturale di tutti i soci, riesca a 
porre rimedio a una esclusione grave e del tutto immotivata. E tutto ciò prima che il 
Parlamento si pronunci sulla proposta C.U.N. 

- elaborazione di un parere (indirizzato alla Consulta Filosofica) in relazione alle vecchie 
classi di laurea L-19 (Scienze dell’Educazione della Formazione) e di laurea 
magistrale a ciclo unico LM-85 bis (Scienze della Formazione Primaria), con lo scopo 
di ampliare l’offerta formativa alle discipline caratterizzanti il settore M-FIL/02 
(logiche, argomentative, epistemologiche, metodologico-scientifiche); 

 
- elaborazione di un parere (indirizzato alla Consulta Filosofica) relativo alla 

manutenzione della laurea magistrale in Scienze Cognitive (LM-55), che prevede già 
la presenza del settore M-FIL/02, da estendere anche alle discipline che compongono 
il quadro dei requisiti di accesso e ciò anche al fine di permettere l'iscrizione senza 
debiti di studenti provenienti dalla laurea triennale in filosofia, rafforzando così la 
continuità con le discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 già 
previste nella classe di laurea in filosofia; 

 
- elaborazione di un parere relativo alla “Proposta sulla Formazione iniziale degli 

Insegnanti della scuola secondaria” della CUNSF – Conferenza Universitaria 
Nazionale di Scienze Della Formazione, per richiedere una maggiore presenza di 
insegnamenti di contenuti relativi a tematiche logico-fondazionali, di ragionamento, 
di teoria dell’argomentazione, così come relativi alla comprensione dei principi e delle 
metodologie del sapere scientifico in generale. 

 
- elaborazione di una risposta al “Documento sulla situazione critica della valutazione 

della ricerca in ambito umanistico” della SIE – Società Italiana di Estetica, nella quale 



la SILFS concorda con, e promuove, la richiesta di standard valutativi della ricerca 
nazionale allineanti alle migliori pratiche internazionali; 

 
- elaborazione di una risposta della SILFS al CUN in merito all’accesso al ruolo della 

docenza universitaria - Proposta di riforma (documento del 25/9/2019), per 
valorizzarne gli aspetti positivi e suggerire alcune aspetti critici non risolti nella 
proposta (precariato, sottofinanziamento, mancata separazione fra reclutamento e 
progressione interna del personale in ruolo, ecc.); 

 
- elaborazione di un parere SILFS sulle Linee guida della VQR 2015-2019 (DM n.1110 

del 29.11.2019), per segnalare gli aspetti critici e di difficile realizzazione nell’esercizio 
della VQR ancora in corso. Tale parere seguiva le Osservazioni della SILFS al Bando 
ANVUR sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019 - 
Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020), a fronte del quale già numerose aspetti critici erano 
erano state segnalati. Aspetti critici, che del resto, non hanno trovato soluzione nella 
farraginosa procedura approvata. 

 
- richiesta di un colloquio con l’ex Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, On. 

Professor Lorenzo Fioramonti. La richiesta è stata accettata e il colloquio si svolto nel 
febbraio 2020 a Roma presso il MIUR. Sono state affrontate numerose tematiche 
concernenti il SSD M-FIL/02, ma anche tematiche connesse alla ricerca e alla docenza 
universitaria a cominciare dalle politiche di reclutamento. L’incontro si è svolto in un 
clima positivo e costruttivo, anche se non ha sortito nel corso del tempo gli effetti 
auspicati. 

 
3. Politiche e attività di ricerca e organizzazione convegni 

 
La Commissione 3 del direttivo della SILFS – composta da Cristina Amoretti (coordinatrice), 
Francesco Bianchini, Pierluigi Graziani, Giovanni Valente – nel corso del triennio 2017-2020 si 
è occupata di questioni di varia natura relative, ad ampio spettro, alla ricerca nell’ambito dei 
settori e delle tematiche che interessano il SSD M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza). 
In particolare: 

- nel mese di ottobre 2017 si sono svolte alcune riunioni per discutere della proposta 
di variazione della declaratoria del settore concorsuale 11/C2, in relazione all’azione 
di revisione di classificazione dei saperi e delle discipline accademiche da parte del 
CUN. Il risultato è stato un documento contenente una bozza di nuova declaratoria 
del settore concorsuale 11/C2; 
 

- nel mese di novembre 2017 è stato prodotto un documento nel quale svengono 
esposti alcuni aspetti critici relativi alla attuale articolazione dei saperi accademici 
vale a dire, in primo luogo, al SSD M-FIL/02 e, secondariamente, al settore 
concorsuale 11/C2. Il documento è stato poi inviato alla consulta filosofica; 
 

- nei mesi di gennaio e febbraio 2018 si sono svolte varie riunioni per l’analisi delle 
questioni relative ai TECO-D, cioè riguardanti il progetto dell’ANVUR che prevede di 
testare le competenze disciplinari di base degli studenti universitari. Il risultato è stato 
l’elaborazione di due documenti: il primo contenente alcune osservazioni della SILFS 



in merito al progetto in questione; il secondo contenente alcune proposte di 
potenziali domande strutturate da utilizzare in questo tipo di test. Il TECO-D di 
Filosofia è stato somministrato in via sperimentale in alcuni Atenei nel corso del 2019 
e verrà riproposta, su più ampia base, in questo anno accademico. Da notare che, a 
partire da quest’anno accademico, la partecipazione di un Ateneo ai test TECO-D 
concorrerà al Fondo di Finanziamento Ordinario; 

 
- nei mesi di novembre e dicembre 2018 è stato discussa l’eventuale adesione della 

SILFS al BPS/SWIP Good Practice Scheme (ovvero, allo schema di buone pratiche 
sponsorizzato dalla British Philosophical Association e dalla Society for Women in 
Philosophy) ed è stato prodotto un documento (che verrà allegato al testo di questa 
relazione) con le linee guida cui si dovrà ispirare non solo la SILFS per l’organizzazione 
delle proprie iniziative, ma anche coloro che chiederanno il patrocinio della SILFS per 
le proprie iniziative.  

La richiesta di adesione della SILFS al BPS/SWIP Good Practice Scheme e all’utilizzo del 
logo è stata accettata; 
  
In collaborazione con l’intero direttivo sono poi stati istituiti tre premi, l’ultimo dei 
quali, è stato attribuito in proprio nei giorni scorsi (maggiori dettagli sui singoli premi 
sono reperibili sul sito SILFS nelle pagine dedicate). 

a) Premio “Ettore Casari” per la Logica (già SILFS Logic Prize) 

Nel 2018 è stato istituito il SILFS Logic Prize, un premio attribuito ogni due anni con lo 
scopo di promuovere la ricerca logica in Italia, nel contesto dell’iniziativa A Prize of 
Logic in Every Country. Nella prima edizione (2018) sono pervenuti cinque lavori ed è 
risultato vincitore il Dr. Stefano Bonzio. La seconda edizione è in corso. Nel 2020 il 
premio è stato intitolato a Ettore Casari. Il premio consiste nella pubblicazione del 
lavoro prescelto sulla rivista Logica Universalis, nel pagamento delle spese di 
partecipazione del vincitore (viaggio, alloggio e registrazione) al World Congress of 
Universal Logic e, a partire dal 2020, nell’attribuzione della medaglia “Ettore Casari 
per la Logica”.  

b) Premio “Giulio Giorello” per la Filosofia della scienza (già SILFS Philosophy of 
Science Prize) 

Nel 2018 è stato istituito il SILFS Philosophy of Science Prize, un premio attribuito ogni 
due anni con lo scopo di promuovere la ricerca in Filosofia della scienza in Italia e 
riservato alle studiose e agli studiosi di filosofia della scienza che non abbiano ancora 
compiuto i quaranta anni di età. Nella prima edizione (2018-2019) sono pervenuti 
diciassette lavori ed è risultato vincitore Remko Heesen. La seconda edizione è in fase 
di preparazione. Nel 2020 il premio è stato intitolato a Giulio Giorello. Il premio 
consiste nell’invito a presentare il proprio lavoro come keynote speakers alla SILFS 
Postgraduate Conference con il pagamento delle spese di viaggio e alloggio (fino a un 
tetto massimo di euro 1500). Il vincitore del 2018 è stato inoltre invitato a inviare il 
proprio lavoro in forma estesa alla rivista Foundations of Science (Springer), che ha 
ospitato una special issue in occasione della 4th SILFS Postgraduate Conference 2019.  

 



c) Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia delle scienze 
 

Nel 2020 è stato istituito il Premio SILFS per le donne in Logica e Filosofia delle 
scienze, un premio destinato esclusivamente a coloro che si riconoscono come donne 
e attribuito ogni due anni con lo scopo di promuovere e valorizzare il contributo dei 
gruppi sottorappresentati nelle discipline della logica e della filosofia delle scienze. Il 
premio consiste nell’invito a presentare il proprio lavoro come keynote speakers alla 
SILFS Triennial International Conference con il pagamento delle spese di viaggio e 
alloggio (fino a un tetto massimo di euro 1500). Nel 2020 sono pervenuti venticinque 
lavori. I lavori della commissione si sono conclusi la settimana scorsa e sono risultate 
vincitrici ex-aequo Anne Sophie Meincke e Anela Lolic. 
 
d) Finanziamento per partecipazione a Scuole o Convegni 
 
Nell’intento di promuovere la partecipazione di giovani studiosi a Scuole e Convegni 
di interesse nell’ambito della logica e della filosofia delle scienze, il consiglio direttivo 
ha finanziato numerose borse di studio per la partecipazione alla “Scuola di Logica di 
Gargnano” (anni 2028-2019-2020), due edizioni della Urbino Summer School in 
Epistemology, al Logic Colloquium 2018, Summer School of Logic, Uncertainty and 
Games (2018), i conferenzieri invitati al Simposio di Praga. 
 
 

 
4. Scuola e formazione 

 
Nel triennio 2017-2020 la Commissione Scuola e Formazione del Consiglio direttivo SILFS—
composta da E. Ippoliti (coordinatore), G. Cevolani, L. Damiano, E. Datteri, G. Sergioli e G. 
Valente—si è posta come obiettivo l’accreditamento della SILFS quale ente erogatore di corsi 
di formazione docenti secondo la Direttiva Ministeriale N. 170 del 21/03/2016.  
 La domanda di accreditamento della SILFS come ente formativo richiedeva un iter 
particolarmente complesso e oneroso: 
 

- l’erogazione di almeno tre corsi di formazione docenti, ciascuno pari ad almeno 20 
ore, da tenere o presso una sede fisica in tre regioni differenti o frequentati online da 
docenti di Istituti Scolastici di tre regioni differenti nel corso del triennio precedente 
la presentazione della domanda stessa; 

 
- l’ideazione e programmazione di un quarto corso da erogare in seguito all’eventuale 

accreditamento; 
 

A tal fine la SILFS ha ideato, messo a punto ed erogato tre diversi corsi di formazione 
(consultabili al link: http://www.silfs.it/news/corsi-di-formazione/):  

 
a) Logica e Argomentazione: concetti, metodi, progettazione didattica  
b) Pensiero Scientifico: concetti, metodi, progettazione didattica 
c) Coding e Pensiero Computazionale: concetti, tecnologie, progettazione didattica 

 



A questi ha aggiunto come quarto corso da erogare in seguito all’eventuale 
accreditamento: 

 
d) Pensiero Critico: concetti, metodi, progettazione didattica 
 
In particolare, i corsi 1-3 necessari alla presentazione della domanda di 

accreditamento sono stati tenuti, con grande generosità, a titolo del tutto gratuito, da 
parte di alcuni membri del consiglio direttivo e di alcuni soci della SILFS. Il tutto come da 
prospetto seguente: 

 
Logica e Argomentazione: concetti, metodi, progettazione didattica: 
- Un’edizione del corso tenuta presso un Istituto Comprensivo di Verona; 
- Un’edizione del corso tenuta presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
- Un’edizione online tenuta nel corso di maggio-giugno 2019 con partecipazione di 

docenti della Sardegna. 
Coding e pensiero computazionale: concetti, tecnologie, progettazione didattica 
- Un’edizione del corso tenuta presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
- Un’edizione del corso tenuta presso un Istituto Comprensivo di Firenze. 
- Un’edizione del corso tenuta presso un Istituto Comprensivo di Bologna 
Pensiero Scientifico: concetti, metodi, progettazione didattica: 
- Un’edizione del corso “Pensiero Scientifico: concetti, metodo, progettazione 

didattica” tenuto nel a maggio-giugno del 2019 presso il Politecnico di Milano 
- Un’edizione online del corso tenuto nel corso a giugno-luglio 2019 con la 

partecipazione di insegnanti delle regioni: Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia. 
 
La domanda di accreditamento della SILFS è stata presentata sulla piattaforma ministeriale 
SOFIA in data 7/10/2019, ha ricevuto il protocollo n. 5220 ed è stata approvata il 30 Luglio 
2020, data a partire dalla quale la SILFS è ufficialmente un ente erogatore di corsi di 
formazione docenti secondo la Direttiva Ministeriale N.170 del 21/03/2016, i quali possono 
essere usufruiti avvalendosi della carta docente. 
 La SILFS, adesso può quindi inserire nel cosiddetto “catalogo ministeriale” questi ad 
altri corsi di nuova elaborazione. L’attivazione dei corsi potrà costituire anche una fonte di 
finanziamento (sotto forma di rimborso) per giovani studiosi di logica e filosofia delle scienza 
che si vorranno proporre nel ruolo di docenti. 
 Un risultato, iniziato con grande determinazione dal precedente consiglio direttivo, e 
di cui l’attuale consiglio direttivo va particolarmente orgoglioso. 
 

5. Divulgazione della ricerca, rapporti con le altre società, internazionalizzazione, sito 
web 

 
Le attività svolte dalla Commissione 5 – composta da Amoretti, Cevolani, Damiano 
(coordinatrice), Datteri, Hosni, Valente - nel triennio 2017-2020 hanno riguardato 
principalmente: 

a) la riorganizzazione e il costante aggiornamento del sito web; 
b) la partecipazione alle attività della Division of Logic, Methodology and Philosophy of 

Science and Technology (DLMPST);  
c) l’organizzazione del simposio Theories and Formalization presso CLMPST 2019, Praga; 



d) la promozione di una candidatura italiana in risposta alla call for venue di EPSA 21; 
e) partnership con la Società Italiana di Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA); 
f) rapporti con altre società; 
g) l’organizzazione del congresso Triennale della SILFS (settembre 2020). 

 
 

a) Riorganizzazione e aggiornamento del sito web 
 

Tra settembre 2017 e gennaio 2018, con il supporto coordinativo di Francesco 
Bianchini, è stato realizzato un significativo lavoro di riorganizzazione del sito web 
della SILFS, al quale ha fatto seguito una costante attività di aggiornamento del sito 
stesso. Si tratta di operazioni tese non solo a garantire una maggiore accessibilità dei 
contenuti da parte degli utenti, ma anche a offrire – alla comunità SILFS e, più in 
generale, alla comunità italiana dei logici e dei filosofi della scienza – un più ampio 
servizio di informazione, esteso dalle attività della SILFS (e.g., conferenze, programmi 
di sponsorship, premi scientifici, ecc.) a quelle del network in cui la Società è inserita, 
nonché alle opportunità lavorative rilevanti per la comunità di riferimento 
(http://www.silfs.it/job-opportunities/).  
È stato inaugurato anche il SILFS YouTube Channel, che ospita registrazioni di 
conferenze o eventi d’interesse per la comunità dei logici e dei filosofi della scienza. 

 
 

b) Partecipazione alle attività della Division of Logic, Methodology and Philosophy of 
Science and Technology (DLMPST)  

 
Costituzione del Comitato DLMPST. Nel triennio 2017-2020, la partecipazione di SILFS 
alle attività di DLMPST ha preso le mosse dalla regolarizzazione della situazione 
rispetto alla norma definita dell'art. 5 dello Statuto della DLMPST. Secondo tale norma, 
ogni Società scientifica che sia membro ordinario della DLMPST deve costituire un 
Comitato dedicato a comunicare ai soci della Società le informazioni inerenti alle 
attività di DLMPST. La SILFS ha costituito tale comitato nel novembre del 2017, 
investendo del ruolo di segretario del Comitato Giovanni Valente e individuandone i 
membri in tutti i componenti del consiglio direttivo della SILFS. 

 
Cambiamento di categoria. In concomitanza con la costituzione del Comitato 
DLMPST, la SILFS ha presentato alla DLMPST una richiesta di cambiamento della 
propria categoria di appartenenza alla Division con l’intento di ottenere una categoria 
che riflettesse le dimensioni, la qualità e il riconoscimento internazionale caratteristici 
dell’attuale comunità italiana dei logici e dei filosofi della scienza. Il 24.11.2017 tale 
istanza è stata presentata dal Presidente della SILFS al Segretario Generale della 
DLMPST, Prof. Benedikt Loewe, nei termini di una richiesta di passaggio della SILFS, 
con procedura d’urgenza, dalla categoria A alla categoria D. L’approvazione 
dell’istanza, comunicata il 10.12.2017, ha così permesso alla SILFS, a partire dal mese 
di gennaio del 2018, di accedere alla categoria di afferenza DLMPST cui appartengono 
anche Francia, Germania e Regno Unito, nonché di avere la possibilità di esprimere 
non più 1, bensì 4 voti all’Assemblea Generale della DLMPST.  

 



Partecipazione all’Assemblea Generale della DLMPST. L’Assemblea Generale 
(General Assembly) della DLMPST, successiva al cambiamento di categoria, si è tenuta 
il giorno 08.08.2019, nel contesto del convegno CLMPST 2019 organizzato a Praga dal 
5 al 10 agosto 2019. Vi hanno partecipato come rappresentanti della SILFS due membri 
del direttivo, Francesco Bianchini e Luisa Damiano. Durante l’assemblea è stato 
approvato all’unanimità il passaggio della SILFS dalla categoria A alla categoria D, 
permettendo ai delegati della SILFS di esprimere quattro voti nelle decisioni prese 
durante l’assemblea. Tra queste ci sono state l’approvazione del nuovo Council della 
DLMPST, che resterà in carica fino al 2023 sotto la presidenza della Prof.ssa Nancy 
Cartwright, e la scelta di Buenos Aires come sede del prossimo convegno CLMPST. 
 

c) Organizzazione del simposio Theories and Formalization presso CLMPST 2019 
 
Facendo seguito all’invito del Prof. Martin Zach del 23 ottobre del 2018, il consiglio 
direttivo ha deciso di preparare una proposta di simposio SILFS per la sedicesima 
edizione dell’International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science 
(CLMPST 2019, Praga, 05-10.08.2019) inerente al tema generale della conferenza – 
Bridging across academic cultures. 
Il lavoro di elaborazione della proposta, coordinato dal Prof. Giovanni Valente, ha 
condotto alla definizione di un simposio interdisciplinare centrato sul tema Theories 
and Formalization e comprensivo di quattro talk su invito, conformemente al formato 
standard dei simposi di CLMPST 2019, rispettivamente tenuti dalla Dr.ssa Marianna 
Antonutti Marfori (Formalisation and Proof-theoretic Reductions), Porf.ssa Barbara 
Osimani (Science as a Signaling Game: Statistical Evidence in Strategic Environments), 
Dr. Mirko Tagliaferri (How to Build a Computational Notion of Trust) e Prof. Antonio 
Ledda (The generalized orthomodularity property: configurations, pastings and 
completions). La proposta di simposio è stata accettata (Organizers: Roberto Giuntini 
e Giovanni Valente) e il simposio si è stato tenuto il giorno 8 agosto 2019 (Chairs: 
Francesco Bianchini e Luisa Damiano).  
 

d) Promozione e supporto della candidatura italiana in risposta alla “call for venue” di 
EPSA 21 
 
Durante il consiglio tenutosi il 24 settembre 2018, il Direttivo ha deciso di avviare 
attività dirette a promuovere e supportare una candidatura italiana forte e condivisa 
in risposta alla call for venue per la conferenza biennale della European Philosophy of 
Science Association prevista per l’autunno 2021 (EPSA21). Tali attività sono state 
pianificate nei seguenti termini: (1) raccolta e diffusione di informazioni, in base allo 
storico delle conferenze biennali EPSA, sui requisiti della venue, i costi e gli impegni 
tipicamente gravanti sull’unità ospitante e le modalità di redazione della candidatura; 
(2) sollecitazione di concrete espressioni di interesse atte a favorire l’emergenza di 
una candidatura italiana solida e condivisa. La fase di raccolta di informazioni, 
realizzata attraverso il contatto diretto con il Presidente di EPSA, Prof. Samir Okasha, 
e uno dei membri dello Steering Committee di EPSA, Prof.ssa Raffaella Campaner, ha 
portato alla diffusione di una richiesta SILFS di espressione di interesse, effettuata il 
18 ottobre 2018 mediante un comunicato ai soci SILFS e una email inviata alla mailing 
list SILFS. Su questa base sono emerse due espressioni di interesse, inerenti alle 



potenziali sedi candidate di Torino e di Urbino (proposta congiunta Ancona-Urbino). 
Le unità di Torino, Urbino e Ancona, in dialogo con SILFS, hanno così avviato un’attività 
di scelta cooperativa della migliore soluzione per la sede italiana da candidare. Tale 
attività ha condotto alla candidatura di Torino (organizzatori locali: Proff. Vincenzo 
Crupi e Jan Sprenger), risultata poi la candidatura prescelta. Dato il rapporto 
collaborativo instauratosi durante il processo della candidatura, i team di Urbino e 
Ancona sono attualmente impegnati nell’organizzazione e nel supporto economico di 
(almeno) due eventi interni a EPSA21.  

 
e) Partnership con la Società Italiana di Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA) 

 
Nell’aprile del 2019 la SILFS ha stipulato un accordo con la Società Italiana degli Storici 
della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), in conformità al quale è possibile per i soci della 
SISFA iscriversi alla SILFS pagando una quota ridotta per l’iscrizione (35 euro anziché 
50 euro), in cambio di un analogo sconto per il soci SILFS che intendono iscriversi alla 
SISFA. 

 
 

f) Rapporti con altre società  
 

Nel triennio 2017-2020 la SILFS ha intrattenuto rapporti positivi e produttivi con altre 
società. Il riferimento va in particolare all’Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni 
(AILA) e alla Società Italiana di Storia della Scienza (SISS), con cui la SILFS ha interagito 
proficuamente nel quadro di attività di vario tipo (questioni legate alle discipline affini, 
organizzazione di convegni, riordino dei settori scientifico-concorsuali, ecc).  

 
g) Organizzazione del congresso Triennale della SILFS (settembre 2020) 
 
Nel 2028, la SILFS aveva iniziato la preparazione del Congresso Triennale. Questa 
preparazione, già in uno stato molto avanzato alla fine del 2019 (erano già stato costituito 
il comitato organizzatore, il comitato scientifico, i keynote-speakers, nonché la sede 
(Bologna) e la data (7-11 settembre 2020)). Nel mese di maggio 2020, a seguito 
dell’incertezza dovuta al perdurare della pandemia, il consiglio direttivo ha deciso di 
cancellare l’evento, rimandando al prossimo direttivo ogni decisione circa 
l’organizzazione del prossimo Congresso. 

 
Conclusione 
Concludo questa relazione con l’augurio al prossimo Presidente e al prossimo consiglio 
direttivo di riuscire a incidere, anche a livello istituzionale, con maggior forza di quanto noi 
siamo riusciti a fare, su un sistema universitario che spesso risente di troppi vizi privati (dovuti 
a una malintesa autonomia) e di poche pubbliche virtù (leggasi principalmente 
sottofinanziamento della ricerca e meccanismi irrazionali di reclutamento). Va da sé che la 
nostra Società è e rimane una Società scientifica, e non il braccio accademico (più o meno 
armato) di un’entità anomala e burocratica quale quella che va sotto il nome di settore 
scientifico-disciplinare. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


