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VERBALE	DELL’ASSEMBLEA	ORDINARIA		DELLA	SOCIETÀ	ITALIANA	DI	
STORIA	DELLA	FILOSOFIA		

(Bologna,	21	ottobre	2022)	

L’Assemblea	 Ordinaria	 dei	 Soci	 e	 delle	 Socie	 della	 Società	 Italiana	 di	 Storia	 della	
Filosofia	 (SISF)	 –	 secondo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 7	 dello	 Statuto	 –	 è	 stata	
convocata	 dal	 Presidente	 (con	 lettera	 del	 7	 settembre	 2022)	 per	 decisione	 del	
Consiglio	 Direttivo	 riunitosi	 a	 Napoli	 il	 7	 giugno	 2022.	 L’Assemblea	 Ordinaria	 è	
stata	 convocata	per	venerdì	21	ottobre	2022	a	Bologna,	presso	 l’Accademia	delle	
Scienze,	 in	 Via	 Zamboni,	 31:	 in	 prima	 convocazione	 a	 valle	 dell’Assemblea	
Straordinaria	 della	 SISF	 la	 cui	 prima	 convocazione	 era	 fissata	 alle	 ore	 07:00;	 in	
seconda	convocazione,	nella	stessa	data	e	nello	stesso	luogo,	a	valle	dell’Assemblea	
Straordinaria	della	SISF	la	cui	seconda	convocazione	era	fissata	alle	ore	14:00.		

L’ordine	del	giorno	previsto	dalla	convocazione	era	il	seguente:		

1)	Comunicazioni	del	Presidente;	

2)	Ratifica	delle	domande	d’iscrizione	alla	SISF	di	23	studiosi/e	non	strutturati/e;	

3)	Varie	ed	eventuali.	

Il	 giorno	 21	 ottobre	 2022	 alle	 ore	 07:20,	 a	 valle	 della	 prima	 convocazione	
dell’Assemblea	 Straordinaria	 della	 SISF	 non	 andata	 a	 buon	 fine,	 presso	 la	 sede	
dell’Accademia	 delle	 Scienze,	 in	 Via	 Zamboni,	 31,	 a	 Bologna,	 si	 costatava	 la	
presenza	 di	 soli	 tre	 Soci	 e	 Socie,	 tra	 cui	 la	 Segretaria	 e	 la	 Tesoriera.	 Ciò	 non	 ha	
consentito	di	raggiungere	 il	numero	 legale	prescritto	dall’art.	8	dello	Statuto,	pari	
alla	metà	più	uno	dei	Soci	e	delle	Socie.		

Il	 giorno	 21	 ottobre	 2022,	 alle	 ore	 15:30,	 a	 valle	 della	 seconda	 convocazione	
dell’Assemblea	Straordinaria	della	SISF	andata	invece	a	buon	fine	e	terminata	alle	
ore	15:20,	si	riunisce	dunque,	in	seconda	convocazione,	l’Assemblea	Ordinaria	della	
Società,	 la	 quale	 risulta	 validamente	 costituita,	 a	 norma	 dell’art.	 8	 del	 vigente	
Statuto,	 che,	a	proposito	dell’Assemblea	Ordinaria	della	Società,	 stabilisce	che	«in	
seconda	 convocazione	 [essa]	 è	 valida	 qualunque	 sia	 il	 numero	 degli/delle	
intervenuti/e	aventi	diritto	a	partecipare	all’Assemblea».	

Presiede	il	Prof.	Edoardo	Massimilla;	funge	da	Segretaria,	la	Prof.	Annarita	Angelini.		
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Alle	 ore	 14.00	 il	 Presidente,	 costatato	 il	 raggiungimento	 del	 numero	 legale	
richiesto,	dà	inizio	ai	lavori	che	affrontano	i	punti	all’ordine	del	giorno.	

1)	Comunicazioni	del	Presidente	

Il	Presidente	comunica	all’Assemblea	che	sono	in	svolgimento	i	lavori	del	CUN	per	
riformulare	 le	 declaratorie	 dei	 settori	 scientifico-disciplinari	 e	 dei	 gruppi	
disciplinari	 (destinati	 questi	 ultimi	 a	 sostituire	 i	 settori	 concorsuali).	 Per	 ciò	 che	
riguarda	la	declaratoria	dei	settori	scientifico-disciplinari	M-FIL/06,	M-FIL/07	e	M-
FIL/08	 e	 del	 gruppo	 disciplinare	 che	 li	 comprenderà	 (quello	 di	 Storia	 della	
filosofia),	Il	Presidente	evidenzia	che	si	è	avviato	un	proficuo	dialogo	del	CUN	con	i	
Presidenti	 e	 i	 Consigli	 Direttivi	 della	 SISF,	 della	 SISFA	 e	 della	 SISPM,	 dialogo	
egregiamente	mediato	dalla	Consulta	Filosofica.	 Il	Presidente	sottolinea	infine	che	
le	suddette	Società,	di	concerto	con	tutte	le	altre	Società	filosofiche	italiane,	hanno	
fatto	pervenire	 al	CUN	una	 serie	di	proposte	ben	pensate	 e	 a	 lungo	meditate	 che	
sono	attualmente	in	esame.	

Il	Presidente	comunica	all’Assemblea	che	si	sono	avviati	i	 lavori	preparatori	per	il	
25°	Congresso	Mondiale	di	Filosofia	 che	 si	 svolgerà	a	Roma	nell’agosto	del	2024.	
Intensa	è	la	collaborazione	del	Comitato	Organizzatore	con	la	SISF,	i	cui	Soci	e	le	cui	
Socie	 sono	 destinati/e	 a	 svolgere,	 secondo	 il	 Presidente,	 un	 ruolo	 di	 rilievo	
nell’evento	e	nel	percorso	di	preparazione	all’evento.	

Il	Presidente	comunica	all’Assemblea	che	il	12	ottobre	scorso	l’ANVUR	ha	riattivato	
per	 il	 2022	 la	 piattaforma	 relativa	 alle	 istanze	 di	 classificazione	 delle	 riviste	
scientifiche	e	delle	 riviste	 scientifiche	di	 classe	A	dei	 settori	non	bibliometrici.	 La	
piattaforma,	 che	 si	 chiuderà	 30	 novembre,	 prevede	 segnalazioni	 di	 singoli/e	
studiosi/e,	ma	anche	di	Società	scientifiche.		

Il	Presidente	invita	i	Soci	e	le	Socie	della	SISF	a	visitare	con	frequenza	il	nuovo	sito	
della	Società	che	è,	per	essa,	un	preziosissimo	strumento	di	comunicazione	interna,	
oltre	che,	naturalmente,	di	comunicazione	con	l’esterno.	Ricorda	anche	ai	Soci	e	alle	
Socie	 che	 è	 possibile	 richiedere	 il	 patrocinio	 della	 SISF	 per	 convegni	 e	 seminari	
scrivendo	una	mail	al	Presidente	e	alla	Segretaria.	Essa	deve	contenere	la	locandina	
dell’evento	in	cui	dovrà	figurare	la	sigla	della	Società.	Tutti	i	Convegni	e	i	Seminari	
organizzati,	ma	anche	patrocinati	dalla	SISF	sono	pubblicizzati	sul	sito	della	Società.	

	



	 3	

Il	Presidente	chiede	all’Assemblea	di	osservare	un	minuto	di	silenzio	in	memoria	di	
due	Soci	recentemente	scomparsi:	 il	prof.	Riccardo	De	Biase	(Università	di	Napoli	
Federico	 II)	 e	 il	 prof.	 Francesco	 Mora	 (Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia).	
L’Assemblea	si	raccoglie	per	un	minuto	in	ricordo	dei	Soci	scomparsi.	

2)	 Ratifica	 delle	 domande	 d’iscrizione	 alla	 SISF	 di	 23	 studiosi/e	 non	
strutturati/e	

Il	 Presidente	 comunica	 con	 grande	 soddisfazione	 di	 avere	 ricevuto	 molte	 nuove	
domande	d’iscrizione	alla	SISF,	indirizzate	alla	Segretaria	e	a	lui	stesso.	Si	tratta	di	
quattro	 nuovi	 Soci	 strutturati,	 Guido	 Frilli,	 Salvatore	 Carannante,	 Francesco	
Marrone	 e	 Stefano	 Di	 Bella,	 che	 hanno	 pagato	 la	 quota	 d’iscrizione	 del	 2022	 e	
dunque	 fanno	 già	 parte	 della	 Società.	 Ma	 ci	 sono	 poi	 ben	 23	 studiosi/e	 non	
strutturati/e	che	richiedono	di	associarsi.	I	loro	nominativi	sono:	Andrés	Calderón	
Ramos,	Antonio	Catalano,	Giampaolo	Cherchi,	Corrado	Claverini,	Giuditta	Corbella,	
Mario	 Cosenza,	 Francesco	 Crapanzano,	 Sabato	 Danzilli,	 Alessia	 Franco,	 Giordano	
Ghirelli,	 Gaetano	 Giandoriggio,	 Melissa	 Giannetta,	 Erminio	 Maglione,	 Marco	
Martino,	 Tommaso	 Mauri,	 Mattia	 Papa,	 Francesco	 Pisano,	 Francesco	 Patrone,	
Riccardo	 Rezzesi,	 Valentina	 Sperotto,	 Eleonora	 Zaino,	 Stefania	 Zanardi,	 Stefano	
Zappoli.	 Il	 Presidente	 aggiunge	 che	 i	 loro	 curricula	 sono	 da	 giugno	 scorso	
disponibili	 sul	 sito	 della	 SISF	 e	 che	 questa	 circostanza	 è	 stata	 a	 più	 riprese	
comunicata	a	tutti	i	Soci	e	a	tutte	le	Socie.		

L’elenco	 –	 continua	 il	 Presidente	 –	 comprende	 dottorandi/e	 (quasi	 sempre	 del	
secondo	o	terzo	anno	che	hanno	già	pubblicato	alcuni	lavori),	ma	anche	studiosi/e	
più	maturi/e.	Si	tratta	comunque,	di	persone	serie	e	impegnate	che	possono	essere	
tutte	accolte	nella	SISF.	Questo	è	almeno	il	parere	unanime	del	Consiglio	Direttivo	
che	 nell’adunanza	 del	 7	 giugno	 scorso	 ha	 accolto	 tutte	 le	 richieste.	 Ma,	 a	 norma	
dell’articolo	 9	 del	 vigente	 Statuto,	 tali	 richieste	 debbono	 essere	 ratificate	
dall’Assemblea	Ordinaria	della	SISF.		

Dopo	 aver	 costato	 che	 nessuno/a	 dei/delle	 convenuti/e	 intende	 intervenire,	 il	
Presidente	 dà	 il	 via	 alla	 votazione.	 L’Assemblea	 vota	 dunque	 la	 ratifica	 della	
domanda	d’iscrizione	alla	SISF	di	ciascun	candidato	e	di	ciascuna	candidata.	Tutte	
le	domande	d’iscrizione	sono	ratificate	all’unanimità.	I	candidati	e	le	candidate	
saranno	dunque	inseriti/e	nell’elenco	dei	Soci	e	delle	Socie	della	SISF	non	appena	
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avranno	versato	la	quota	d’iscrizione	2022.		

Il	 Presidente	 comunica	 infine	 all’Assemblea	 di	 aver	 già	 ricevuto	 altre	 cinque	
richieste	d’iscrizione	dopo	l’ultima	adunanza	del	Consiglio	Direttivo.	Esse,	insieme	
a	altre	che	dovessero	 in	 futuro	pervenire,	 saranno	prese	 in	esame	nella	prossima	
adunanza	del	Consiglio	Direttivo	e	ratificate	dalla	prossima	Assemblea	Ordinaria.	

3)	Varie	ed	eventuali		

Non	ci	sono	varie	ed	eventuali.	

Null’altro	 essendovi	 da	 deliberare	 l’adunanza	 è	 chiusa	 alle	 ore	 16:20.	 Il	 presente	
verbale	è	letto,	approvato	e	sottoscritto	seduta	stante.		

Il	Presidente	

(Edoardo	Massimilla)	

	

La	Segretaria	

(Annarita	Angelini)	

	


