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VERBALE	DELL’ADUNANZA	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
DELLA	SOCIETÀ	ITALIANA	DI	STORIA	DELLA	FILOSOFIA	

(19	dicembre	2022)	
	
Il	giorno	19	dicembre	2022	alle	ore	18:30,	si	riunisce	 in	via	telematica	 il	Consiglio	Direttivo	
della	SISF	a	valle	della	convocazione	del	Presidente,	prof.	Edoardo	Massimilla.	
	
Sono	 presenti:	 Annarita	 Angelini,	 Carlo	 Altini,	 Giovanni	 Bonacina,	 Giuseppe	 D’Anna,	
Mariannina	 Failla,	 Domenico	 Fazio,	 Gianluca	 Garelli,	 Sebastiano	 Ghisu,	 Giuseppe	 Giordano,	
Simona	 Langella,	 Fabrizio	 Lomonaco,	 Massimiliano	 Marianelli,	 Edoardo	 Massimilla,	 Enrico	
Pasini,	 Francesco	 Piro,	 Gaetano	 Rametta,	 Francesca	 Romana	 Recchia	 Luciani,	 Andrea	
Tagliapietra.	
	
Sono	assenti	giustificati:	Simonetta	Bassi,	Maurizio	Martirano		
	
L’Ordine	del	Giorno	è	il	seguente:	
	

1) Approvazione	del	verbale	dell’adunanza	del	CD	del	7	giugno	2022		
		

2) Comunicazioni	del	Presidente	
	

3) Esame	 delle	 domande	 di	 ammissione	 alla	 SISF	 pervenute	 da	 studiosi/e	 non	
incardinati/e	come	storici/storiche	della	filosofia	nelle	Università	o	in	Istituti	di	
Ricerca	

	
4) Assemblea	ordinaria	2023	

	
5) Eventuali	e	varie	

	
Presiede	 l’adunanza	 il	 Presidente	 della	 SISF,	 prof.	 Massimilla;	 funge	 da	 segretario	
dell’adunanza	la	Segretaria	della	SISF,	prof.ssa	Recchia	Luciani.	
	
Il	Presidente,	verificato	il	raggiungimento	del	numero	legale,	dà	avvio	ai	lavori	dell’adunanza.	
	
1)	Approvazione	del	verbale	dell’adunanza	del	CD	del	7	giugno	2022	
	 Il	verbale	in	oggetto	è	stato	pubblicato	sul	sito	della	SISF	pochi	giorni	dopo	l’adunanza	
del	 CD	 del	 7	 giugno	 2022.	 Il	 Presidente	 comunica	 che,	 in	 assenza	 di	 rilievi,	 il	 verbale	 può	
considerarsi	approvato.	
	
2)	Comunicazioni	del	Presidente	

a)	 Il	 Presidente	 annuncia	 l’imminente	 avvio	 della	 campagna	 d’iscrizioni	 per	 l’anno	
2023.	

b)	 Il	 Presidente	 rileva	 che	 dal	 maggio	 del	 2022	 nove	 importanti	 iniziative	
convegnistiche	hanno	chiesto	e	ottenuto	il	patrocinio	della	SISF	e	sono	state	pubblicizzate	sul	
sito	(link	eventi).	

c)	Il	Presidente	rileva	che,	al	livello	nazionale,	la	situazione	che	concerne	l’università	e	
la	ricerca	presenta	allo	stato	una	serie	di	fronti	aperti:	si	aspettano	gli	esiti	di	due	bandi	PRIN;	
appare	assai	probabile	una	proroga	della	possibilità	di	bandire	assegni	di	ricerca	dopo	il	2022,	
al	 fine	 di	 consentire	 un’adeguata	 configurazione	 d’ordine	 giuridico	 ed	 economico	 dei	 nuovi	
contratti	 di	 ricerca;	 l’assenza	 (in	 molte	 sedi	 universitarie)	 di	 regolamenti	 concernenti	 le	
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modalità	 d’accesso	 in	 ruolo	 della	 nuova	 figura	 dello	 RTT	 contrasta	 oggettivamente	 con	 la	
scadenza	 oltre	 la	 quale	 non	 sarà	 allo	 stato	 più	 possibile	 bandire	 concorsi	 RTD	 B	 (giugno	
2023);	si	parla	con	molta	insistenza	di	una	proroga	delle	Commissioni	della	ASN,	prevedendo	
una	 sesta	 e	 anche	 una	 settima	 finestra;	 il	 lavoro	 del	 CUN	 sulle	 nuove	 declaratorie	 e	 sulla	
tematiche	connesse	prosegue	ma	non	è	ancora	giunto	a	una	conclusione;	gli	RTD	A	finanziati	
dal	 PNRR	 dovrebbero	 essere	 di	 qui	 a	 poco	 in	 partenza,	 con	 Atenei	 che	 hanno	 preferito	
aspettare	la	messa	a	bilancio	delle	cifre	occorrenti	ed	altri	Atenei	che	hanno	invece	ritenuto	
opportuno	anticiparle;	in	prospettiva,	occorrerà	monitorare	i	meccanismi	di	ripartizione	delle	
risorse	necessarie	per	la	tenure	di	questo	personale	a	tempo	determinato,	perché	l’immissione	
di	molti	 ricercatori	RTD	A	 reclutati	 col	 PNRR	potrebbe	 avere	un	 effetto	di	 ridefinizione	del	
peso	delle	aree	culturali	entro	i	singoli	Atenei	(a	certo	detrimento	dell’Area	di	Scienze	Umane	
e	Sociali).	

d)	 Il	 Presidente	 rende	noto	 che	 in	 alcune	 sedi	 universitarie	 si	 pensa	di	 adoperare	 la	
“flessibilità”	 delle	 nuove	 tabelle	ministeriali	 a	 proposito	 dei	 requisiti	minimi	 delle	 classi	 di	
laurea,	 per	promuovere	CdS	 e/o	CdSM	 in	 filosofia	 che	marginalizzino	o	 elimino	del	 tutto	 la	
storia	 della	 filosofia	 (nelle	 sue	 diverse	 declinazioni)	 dal	 novero	 degli	 insegnamenti.	 Il	
Presidente,	 a	 nome	della	 SISF,	 esprime	 l’opinione	 che	 queste	 scelte,	 discutibili	 dal	 punto	 di	
vista	culturale,	corrono	anche	il	serio	rischio	di	avere	effetti	negativi	sul	futuro	lavorativi	dei	
studenti	e	sulle	studentesse	che	frequenteranno	i	corsi	in	questione.	

e)	Il	Presidente	costata	un	ampio	coinvolgimento	–	in	ruoli	importanti	–	dei	Soci	e	delle	
Socie	della	SISF	ai	lavoro	preparatori	al	Congresso	Mondiale	di	Filosofia	del	2024.	
	
3)Esame	 delle	 domande	 di	 ammissione	 alla	 SISF	 pervenute	 da	 studiosi/e	 non	
incardinati/e	 come	 storici/storiche	 della	 filosofia	 nelle	 Università	 o	 in	 Istituti	 di	
Ricerca	
	 Il	 Presidente	 comunica	 con	 soddisfazione	 di	 avere	 ricevuto	 undici	 nuove	 domande	
d’iscrizione	 alla	 SISF	 indirizzate	 alla	 Segretaria	 e	 a	 lui	 stesso.	 Si	 tratta	 di	 un	 nuovo	 Socio	
strutturato,	 il	 prof.	Giuliano	 Gasparri,	 professore	 associato	 di	 Storia	 della	 Filosofia	 presso	
l’Università	 degli	 Studi	 di	 Urbino	 Carlo	 Bo	 che	 ha	 pagato	 la	 quota	 d’iscrizione	 del	 2022	 e	
dunque	 figura	 già	 nell’elenco	 Soci	 del	 nostro	 sito.	 Ma	 ci	 sono	 poi	 10	 studiosi/e	 non	
strutturati/e	 che	 richiedono	 di	 associarsi.	 I	 loro	 nominativi	 sono:	Corrado	 Bertani,	 Silvia	
Capodivacca,	Salvatore	Favenza,	Filomena	Fera,	Giacomo	Gambaro,	Andrea	Gentili,	Vito	
Limone,	Caterina	Maurer,	 Ilenia	Russo,	 Sofia	Torre.	Si	va	da	dottorandi/e	(quasi	sempre	
del	secondo	o	terzo	anno	che	hanno	già	pubblicato	alcuni	lavori)	a	studiosi/e	più	maturi/e.	Si	
tratta	comunque,	a	parere	del	Presidente,	di	persone	qualificate	che	potrebbero	essere	tutte	
accolte	nella	SISF.		

Avendo	 già	 inviato	 nei	 giorni	 precedenti	 alle	 Consigliere	 e	 ai	 Consiglieri	 i	 curricula	
degli/delle	aspiranti	all’associazione,	il	Presidente	apre	la	discussione	dalla	quale	emerge	un	
accordo	di	fondo	col	suo	giudizio.	

Alla	 fine	 della	 discussione	 il	 CD	 vota	 su	 ciascuno/a	 dei/delle	 singoli/e	 aspiranti	
all’associazione.	Tutte	le	richieste	di	associazione	sono	accolte	all’unanimità.	A	norma	del	
vigente	Statuto,	esse	dovranno	essere	ratificate	dall’Assemblea	Ordinaria	della	SISF.		
	
4)	Assemblea	ordinaria	2023	
Il	Presidente	ricorda	che,	ai	sensi	dell’articolo	7	dello	Statuto,	“l’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	
e	delle	Socie	viene	convocata	dal/dalla	Presidente	dietro	deliberazione	del	Consiglio	Direttivo	
mediante	e-mail	ordinaria	 indirizzata	a	 tutti/e	 i/le	Soci/ie,	con	almeno	10	giorni	di	anticipo	
sulla	data	dell’adunanza	e	con	la	notifica	dell’ordine	del	giorno.”		

Il	 Presidente	 ricorda	 che	 l’Assemblea	 deve,	 tra	 le	 altre	 cose,	 approvare	 il	 bilancio	
consuntivo	e	preventivo	stilato	dal/dalla	Tesoriere/a	e	proposto	dal	CD	 (e	deve	 farlo	a	non	
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più	 di	 4	 mesi	 dalla	 chiusura	 del	 precedente	 esercizio	 finanziario,	 coincidente	 con	 la	 fine	
dell’anno	 solare)	 e	 ratificare	 (se	 ce	 ne	 sono)	 le	 richieste	 di	 iscrizione	 di	 studiosi/e	 non	
strutturati/e	approvate	dal	CD.	

Il	Consiglio	delibera	di	convocare	l’Assemblea	Ordinaria	e	invita	dunque	il	Presidente	a	
procedere	 alla	 convocazione.	 Il	 Presidente	 comunica	 l’intenzione	 di	 convocare	 l’Assemblea	
nell’ultima	decade	di	febbraio	2023.		
	
5)	Eventuali	e	varie	
Su	 sollecitazione	del	Presidente,	 il	 Consiglio	 avvia	una	prima	 ricognizione	 a	proposito	delle	
attività	 culturali	 della	 SISF	 per	 l’anno	 2023	 (da	 raccordare,	 nella	 misura	 del	 possibile,	 al	
percorso	di	preparazione	del	Congresso	Mondiale	di	Filosofia	del	2024).	Nel	corso	di	un’ampia	
e	 partecipata	 discussione,	 emerge	 l’importanza	 del	 tema	 del	 rapporto	 fra	 filosofia	 e	 storia,	
anche	sullo	sfondo	della	più	generale	questione	concernente	l’utilità	della	storia.	Tra	le	molte	
iniziative	 convegnistiche	 e	 seminariali	 proposte,	 volte	 a	 declinare	 da	 diverse	 prospettive	
questo	tema,	una	risulta	anche	già	calendarizzata:	si	tratta	di	un	convegno	promosso	presso	
l’Università	Vita-Salute	San	Raffaele	di	Milano	che	è	previsto	per	il	5	e	6	giugno	del	2023	e	alla	
cui	organizzazione	il	prof.	Tagliapietra	sta	attualmente	lavorando.	

	
Non	essendovi	null’altro	da	deliberare	l’adunanza	si	chiude	alle	ore	20:00.	
				
Il	Presidente	
(prof.	Edoardo	Massimilla)	
	

	
	
	La		Segretaria	
(prof.ssa	Francesca	Romana	Recchia	Luciani)	
	

	
	
	
	


