VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA
BOLOGNA, 23 Febbraio 2022
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Storia della Filosofia (SISF) è
stata convocata dal Consiglio Direttivo per mercoledì 23 febbraio 2022, a norma
dell’art. 7 dello Statuto, a Bologna, presso l’Accademia delle Scienze, in Via Zamboni,
31, in prima convocazione alle ore 8,00 e in seconda convocazione, nella stessa data e
nello stesso luogo, alle ore 14,00. L’adunanza del Consiglio Direttivo ha avuto luogo il
9 dicembre 2021 in modalità telematica, a distanza, su piattaforma Teams, come
consentito dalla legislazione di emergenza vigente, anche in deroga alle previsioni
statutarie.
L’odg recitava:
1) Relazioni del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei conti;
2) Elezione del Consiglio Direttivo;
3) Varie ed eventuali.
Successivamente, con lettera in data 11 febbraio 2022, il Presidente, su mandato del
Consiglio Direttivo, riunitosi nelle stesse modalità del precedente in data 10 febbraio,
proponeva una integrazione dell’odg con l’inserimento del seguente punto e la
conseguente modifica complessiva:
3) Ratifica della delibera approvata dal Consiglio Direttivo circa l’ammissione come
soci di studiosi non incardinati nei ruoli di professore o ricercatore delle università
italiane o degli Istituti del CNR;
4) Varie ed eventuali.
Il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 8,00 presso la sede dell’Accademia delle Scienze, in
Via Zamboni, 31, a Bologna, si constatava la presenza di soli tre Soci, fra cui il
Presidente, che non consentiva di raggiungere il numero legale prescritto dall’art. 8
dello Statuto e consistente nella metà più uno dei Soci.
Il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 14,00, si riunisce l’Assemblea ordinaria in seconda
convocazione, che risulta validamente costituita, a norma dell’art. 8 dello Statuto, in
quanto “in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
aventi diritto a partecipare all’Assemblea”.
Presiede il Prof. Michele Lenoci; funge da Segretario il Prof. Giuseppe Bentivegna.
In precedenza i Soci presenti hanno apposto la loro firma sull’elenco dei Soci. L’elenco
viene acquisito agli atti come parte integrante del presente verbale (allegato: 1).
Alle ore 14.00 il Presidente, Prof. Michele Lenoci, constatata la valida convocazione
dell’Assemblea Ordinaria, dà inizio ai lavori e, innanzi tutto, chiede all’Assemblea di
approvare all’unanimità l’integrazione dell’odg, con l’inserimento di un punto, secondo
quanto scritto nella lettera del giorno 11 febbraio scorso. Il Presidente chiarisce che,
come si evince e come è ovvio, il punto inserito risulta successivo alla elezione del
Consiglio Direttivo, sicché gli studiosi eventualmente ammessi non possono intervenire
all’Assemblea e ancor meno partecipare alla votazione.
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L’Assemblea all’unanimità approva l’integrazione proposta e il Presidente quindi passa
all’odg, che recita:
1) Relazione del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei conti;
2) Elezione del Consiglio Direttivo;
3) Ratifica della delibera approvata dal Consiglio Direttivo circa l’ammissione
come soci di studiosi non incardinati nei ruoli di professore o ricercatore delle
università italiane o degli Istituti del CNR;
4) Varie ed eventuali.

1) Relazione del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei conti
Il Presidente dà lettura della sua relazione, che viene acquisita agli atti come parte
integrante del presente verbale (allegato: 2).
Il Tesoriere, Prof. Walter Tega, dà lettura del bilancio consuntivo della Società e il testo
viene acquisito agli atti come parte integrante del presente verbale (allegato:3). Il Prof.
Giuseppe D’Anna legge il parere dei Revisori dei conti e il testo viene acquisito agli atti
come parte integrante del presente verbale. (allegato: 4).
Il Presidente mette ai voti la relazione del Tesoriere, contenente il bilancio consuntivo
della Società, che viene approvato all’unanimità.
Il Presidente, alle 15,00, apre quindi la discussione, comunicando che il tempo fissato
per ciascun intervento sarà esattamente di tre minuti, allo scopo di consentire il maggior
numero di interventi possibile, compatibilmente con la necessità di non terminare i
lavori troppo tardi nella sera e di garantire un ordinato e scrupolosamente regolare
svolgimento delle successive operazioni di voto e del relativo scrutinio.
Il Presidente comunica che la Socia, Prof.ssa Beatrice Centi, Presidente della Consulta
di Filosofia, ha inviato una lettera, in cui informa sui lavori svolti finora dalla Consulta,
sui risultati conseguiti e sui problemi affrontati in questo periodo e in attesa di
soluzione. Il Presidente ringrazia vivamente la Prof.ssa Centi per l’attenzione che ha
voluto rivolgere a questa Assemblea e informa che la lettera sarà pubblicata sul sito
della Società. Il testo viene acquisito agli atti come parte integrante del presente verbale
(allegato: 5)
Alle 16,30, al termine della discussione, alla quale intervengono ventotto Soci, il
Presidente sospende i lavori per 15 minuti.
Alla ripresa, alle 16,45, il Presidente passa al successivo punto:
2) Elezione del Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge la Commissione elettorale, nelle persone dei Soci: Prof. Giuseppe
Bentivegna (Presidente), Prof. Emanuele Pili (Segretario) e Prof.ssa Carlotta Capuccino
(Scrutatrice).
Il verbale dello svolgimento delle operazioni di voto, dello scrutinio e della
proclamazione dei risultati viene acquisito agli atti come parte integrante del presente
verbale (allegato: 6).
Alle 21,10 il Presidente passa quindi al successivo punto:
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3) Ratifica della delibera approvata dal Consiglio Direttivo circa l’ammissione
come soci di studiosi non incardinati nei ruoli di professore o ricercatore delle
università italiane o degli Istituti del CNR
Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo, nell’adunanza dello scorso 10 febbraio,
a norma dell’art. 9 dello Statuto, ha analiticamente esaminato i curricula della
Dottoressa Claudia Megale e dei Dottori Andrea Bocchetti, Giuseppe Cammisa, Marco
Damonte, Antonio Panico e Riccardo Roni. Le richieste di ammissione alla Società di
questi studiosi non strutturati finora non sono mai state esaminate dal Consiglio
Direttivo. Al termine, il Consiglio Direttivo ha espresso vivo apprezzamento per
l’impegno scientifico profuso e per l’alto livello qualitativo delle pubblicazioni e dei
titoli presentati dai vari studiosi e delibera, individualmente per ciascuno e
all’unanimità, la loro ammissione a far parte della Società.
I sei curricula, in precedenza inviati ai Soci, come allegato della richiesta di
integrazione dell’odg, vengono acquisiti agli atti come parte integrante del presente
verbale (allegato: 7).
Il Presidente propone che l’Assemblea, a norma dello stesso art. 9 dello Statuto, ratifichi
la delibera del Consiglio Direttivo. L’Assemblea, all’unanimità, ratifica l’ammissione
alla Società di ciascuno dei sei studiosi, condividendo le motivazioni addotte dal
Consiglio Direttivo nella sua delibera.
Il Presidente passa quindi al successivo punto:
4) Varie ed eventuali.
Nulla.
Null’altro essendovi da deliberare l’adunanza è chiusa alle ore: 21,20.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Giuseppe Bentivegna)

Il Presidente
(Michele Lenoci)
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