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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA
(28 marzo 2022)
Il giorno 28 marzo 2022 alle ore 18:00, si riunisce il Consiglio Direttivo della SISF a valle della
convocazione del Presidente, prof. Edoardo Massimilla. L’adunanza ha luogo in modalità
telematica, a distanza, su piattaforma Teams, come è consentito dalla legislazione di
emergenza attualmente vigente, anche in deroga alle previsioni statutarie.
Sono presenti le professoresse e i professori: Carlo Altini, Annarita Angelini, Simonetta Bassi,
Giovanni Bonacina, Giuseppe D’Anna, Mariannina Failla, Domenico Fazio, Gianluca Garelli,
Sebastiano Ghisu, Giuseppe Giordano, Simona Langella, Fabrizio Lomonaco, Massimiliano
Marianelli, Maurizio Martirano, Edoardo Massimilla, Enrico Pasini, Francesco Piro, Gaetano
Rametta, Francesca Romana Recchia Luciani, Andrea Tagliapietra.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Elaborazione di una proposta di modifica dello Statuto della SISF: piano di lavoro
3) Processo di modifica del DM 270/2004: stato dell’arte e possibili iniziative della SISF
4) Il sito della SISF e l’opportunità di una sua ristrutturazione
5) “Philosophia” - La rivista della SISF: stato dell’arte e prospettive di sviluppo
6) La ricerca storico-filosofica e il 25° Congresso Mondiale di Filosofia (1-8 agosto 2024)
7) Proposta d’istituzione di un dottorato di ricerca nazionale in storia della filosofia
8) Comunicazioni del Tesoriere
9) Varie ed eventuali
Presiede l’adunanza il Presidente della SISF, prof. Massimilla; funge da segretario
dell’adunanza il Segretario della SISF, prof.ssa Recchia Luciani.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dà avvio ai lavori dell’adunanza.
Poiché la prof. Angelini, Tesoriere della SISF, deve lasciare l’adunanza alle 18.30 per
impellenti motivi di carattere personale, il Presidente chiede e ottiene dai convenuti la
possibilità di anticipare il punto 8 all’ordine del giorno che risulta dunque così determinato:
1) Comunicazioni del Tesoriere
2) Comunicazioni del Presidente
3) Elaborazione di una proposta di modifica dello Statuto della SISF: piano di lavoro
4) Processo di modifica del DM 270/2004: stato dell’arte e possibili iniziative della SISF
5) Il sito della SISF e l’opportunità di una sua ristrutturazione
6) “Philosophia” - La rivista della SISF: stato dell’arte e prospettive di sviluppo
7) La ricerca storico-filosofica e il 25° Congresso Mondiale di Filosofia (1-8 agosto 2024)
8) Proposta d’istituzione di un dottorato di ricerca nazionale in storia della filosofia
9) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Tesoriere
Il Tesoriere presenta la situazione contabile attuale della SISF e una previsione
concernente le entrate e le uscite prevedibili per il periodo che va dal febbraio 2022 al
febbraio 2023 (allegato 1). Il Tesoriere comunica altresì al CD che nei prossimi giorni (ai
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sensi dell’articolo 18 dello Statuto) verrà espletata la pratica di deposito in banca della sua
firma e di quella del Presidente per la gestione del conto corrente.
2) Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo (CD) che, nell’adunanza del 18 marzo
scorso presieduta dal Decano, lo ha eletto all’unanimità dei presenti, allo stesso modo in cui ha
eletto il Vice-Presidente (prof. Tagliapietra), il Segretario (prof.ssa Recchia Luciani) e il
Tesoriere (prof.ssa Angelini). Il Presidente evidenzia la necessità di un’azione unitaria e
congiunta di tutto il Consiglio Direttivo per affrontare il difficile compito del prossimo
triennio: quello dell’efficace rilancio di una Società che rappresenta una delle aree della
ricerca filosofica in cui il nostro paese maggiormente si distingue nel panorama
internazionale.
b) Il Presidente dà lettura di una lettera benaugurale rivolta al CD dal Presidente
uscente, prof. Michele Lenoci (allegato 2). Il Presidente, a nome di tutto il CD della SISF,
esprime profonda gratitudine al prof. Lenoci, nella certezza di poter contare, anche in futuro,
sulla sua esperienza e sulla sua vicinanza.
c) Il Presidente comunica di avere ricevuto gli auguri di buon lavoro, da estendere a
tutto il CD, dal Presidente della Consulta Nazionale di Filosofia, prof.ssa Beatrice Centi, dal
Presidente della Società Filosofica Italiana, prof. Emidio Spinelli, dal Presidente della Società
Italiana di Filosofia Morale, prof. Adriano Fabris, e dal Presidente dell’Associazione Italiana di
Psicologia, prof. Santo Di Nuovo.
d) Il Presidente ha appreso dalla prof.ssa Centi che in giugno avrà termine il mandato
triennale del Comitato Esecutivo della Consulta Nazionale di Filosofia, in carica dal giugno
2019. L’assemblea della Consulta per l’elezione del nuovo Comitato esecutivo, che a sua volta
dovrà eleggere il nuovo Presidente, si terrà il 17 giugno a Roma alle ore 12:00.
e) Il Presidente comunica di avere ricevuto dal prof. Pasini notizia di un’iniziativa del
germanista prof. Luca Crescenzi (che è anche Presidente dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici di Roma). La suddetta iniziativa consiste nel riunire in una grande conferenza
generale gli storici della letteratura e i linguisti, gli storici, i rappresentanti delle diverse
discipline filosofiche, gli storici dell’arte, i politologi, gli economisti, i sociologi, i filologi
classici e gli studiosi delle comunicazioni, la cui attività primaria o prevalente s’indirizzi verso
la Germania o le relazioni italo-tedesche (comprendendo in questa definizione anche gli
studiosi di cose austriache e svizzere) per potenziare il confronto interdisciplinare nell’ambito
della germanistica e conferirgli dimensione organica e stabile. La “Conferenza generale degli
studi germanici in Italia” dovrebbe tenersi (secondo gli auspici degli organizzatori)
quest’anno, attorno alla metà di dicembre. Il prof. Luca Illetterati (luca.illetterati@gmail.com)
funge da riferimento per gli studiosi di area filosofica interessati a partecipare all’evento.
3) Elaborazione di una proposta di modifica dello Statuto della SISF: piano di lavoro
Il Presidente pone in rilievo l’opportunità ampiamente condivisa di mettere in cantiere
una proposta organica di revisione dello Statuto della SISF da sottoporre all’Assemblea
straordinaria dei Soci (da organizzarsi in presenza e da convocarsi mediante lettera ordinaria
con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza secondo quanto previsto dal vigente
Statuto). V’è anzitutto la necessità di consentire l’uso degli strumenti telematici sia per la
convocazione che per lo svolgimento delle adunanze della Società e del suo Consiglio
Direttivo, al fine di rendere la vita stessa della SISF, in tutti i suoi molteplici aspetti, più ricca e
più incisiva. Vi sono poi molte altre questioni egualmente rilevanti da prendere in esame, che
concernono ad esempio il processo di accoglimento degli studiosi di storia della filosofia che
domandano di associarsi pur non facendo o non avendo fatto parte degli organici
dell’Università o del CNR, l’opportunità di costituire un Comitato di Garanti, l’opportunità di
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fissare delle quote minime di Professori associati, di ricercatori o di personale del CNR
all’interno del CD, ecc. In vista di ciò il Presidente propone la costituzione di una Commissione
interna al CD che elabori una proposta di revisione dello Statuto da discutere nella prossima
adunanza del CD. Propone anche che la responsabilità di questa Commissione (alle cui
riunioni tutti i componenti del CD saranno sempre invitati in qualità di partecipanti a pieno
titolo) sia attribuita a lui stesso, al Vice-Presidente, al Segretario e al Tesoriere. Propone infine
che la Commissione possa anche eventualmente avvalersi delle competenze di Soci della SISF
che non fanno parte del CD e/o di competenze esterne.
Il Presidente apre dunque il dibattito al quale prendono parte: il prof. Bonacina che
ritiene pienamente ragionevole la proposta del Presidente in tutti i suoi aspetti; il VicePresidente che raccomanda che la bozza di riforma, una volta elaborata, sia sottoposta alla
previa lettura di un giurista; il prof. Giordano che preannunzia la sua assidua partecipazione ai
lavori della Commissione e invita a considerare, se, nel momento in cui l’assemblea
straordinaria voterà la modifica dello Statuto, sia opportuno prevedere la presenza di un
notaio; il prof. Altini e il prof. Ghisu, che concordano con la proposta del Presidente
sottolineando la piena titolarità di ogni componente del CD a prendere parte ai lavori della
Commissione; il prof. Lomonaco, che ritiene importante la questione della presenza di un
notaio cui ha dato voce il prof. Giordano e che raccomanda di tenere presente gli Statuti di
altre Società filosofiche assimilabili alla SISF; il Presidente, che concorda del tutto
sull’opportunità di tener presente gli Statuti di altre Società filosofiche e che preannuncia un
tema complesso che dovrà essere affrontato, quello della opportunità o meno di una modifica
di Statuto che conferisca alla SISF una personalità giuridica; la prof. Langella, che (in vista del
processo d’internazionalizzazione della Società) ritiene importante prevedere nel nuovo
Statuto un esplicito riferimento agli studiosi italiani di storia della filosofia che operano
all’estero.
Al termine della discussione il CD individua nel Presidente, nel Vice-Presidente, nel
Segretario e nel Tesoriere i responsabili dei lavori della Commissione per l’elaborazione di
una proposta di modifica dello Statuto della SISF.
4) Processo di modifica del DM 270/2004: stato dell’arte e possibili iniziative della SISF
Il Presidente prende la parola per evidenziare che nelle ultime settimane il processo di
modifica del DM 270/2004 ha conosciuto una rilevante accelerazione. Il MUR ha difatti inviato
al CUN una dettagliata bozza di modifica del suddetto DM, nei confronti della quale il CUN ha
espresso un parere articolato nettamente negativo. I Coordinatori delle sub-aree dell’Area 11
e i Presidenti delle Società scientifiche dell’Area 11 hanno solidarizzato col CUN e con la sua
presa di posizione nei confronti di una proposta di riforma che la comunità accademica tutta
(che il CUN rappresenta) avverte come inadeguata perché calata dall’alto e non preceduta da
un serio lavoro di interlocuzione. Un modo di procedere che, secondo il Presidente, è
destinato a dare frutti non buoni in questo e in altri campi, quali ad esempio quello delle
“lauree magistrali abilitanti”.
Il Presidente ritiene che il CD della SISF possa far suo il compiacimento della prof.
Centi, che, in una mail inviata ai nostri rappresentanti CUN, scrive loro: “grazie per il parere
che avete dato e per averlo condiviso; grazie per aver dato ascolto ad alcune considerazioni e
preoccupazioni che eravamo andati esprimendo come Area 11 in questi mesi e per averlo
fatto con grande equilibrio. Mi sembra molto importante, infatti, aver segnalato le serie
criticità del metodo di lavoro adottato, e in particolare il ricorrere a una ‘meccanica’
riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai settori concorsuali, ma anche aver segnalato
come dovrà essere impegno di tutta la comunità accademica una seria revisione
dell'architettura dei saperi: solo questo lavoro complessivo e coerente potrebbe soddisfare
diverse esigenze sentite da tutti, come la corretta collocazione delle nuove discipline che si
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sono sviluppate e la richiesta di maggiore flessibilità nell'organizzazione dei corsi di laurea,
una flessibilità che non ne comprometta però la qualità scientifica e la valenza formativa”. Il
CD concorda del tutto col parere del Presidente.
Il Presidente apre dunque il dibattito al quale prendono parte: il Vice-Presidente, che
ritiene del tutto adeguato, di fronte all’incalzare degli eventi, che il Presidente esprima
tempestivamente, nelle sedi opportune, i comuni convincimenti di fondo della SISF sulla
vicenda in questione facendo in questo modo sentire la voce della Società; la prof. Bassi, che
concorda con il Vice-Presidente, ma ritiene anche importante riflettere sulla possibilità di
mettere in campo momenti di riflessione a più ampio raggio sull’intero processo, con
l’organizzazione di un convegno e/o di un ciclo di seminari; il prof. D’Anna, che concorda
sull’idea di organizzare, se possibile, seminari informativi e invita al contempo a un raccordo
molto stretto con la Consulta Nazionale di Filosofia, nel cui ambito si sono svolti, negli ultimi
mesi, dibattiti approfonditi sull’intera questione non privi di risvolti operativi; il prof.
Lomonaco, il prof. Ghisu e Vice-Presidente, che hanno tutti in diverso modo sottolineato la
pericolosa ambiguità della coppia concettuale “interdisciplinarietà” – “flessibilità” che ricorre
così spesso nei documenti ministeriali; il prof. Giordano, che si pone il problema di come la
“meccanica” riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai settori concorsuali inciderà
sulle dinamiche di reclutamento del personale universitario e che riterrebbe opportuno che si
riaprisse invece il discorso sull’opportunità della distinzione tra Corsi di Studio triennali e
Corsi di Studio magistrali nell’ambito dei saperi umanistici; il prof. Piro, che ritiene
importante che il Presidente, in contatto con la Consulta Nazionale di Filosofia e con gli altri
rappresentanti dell’Area 11, continui a tenere informato il CD sulle future stazioni del
processo in corso, che è di grande interesse, ma la cui valutazione comporterebbe una
dettagliata conoscenza del dibattito pregresso.
Alla fine della discussione interviene il prof. Fazio che s’impegna a individuare uno o
più possibili relatori, anche provenienti dalla compagine ministeriale coinvolta nel processo
trasformativo, per un seminario specificamente organizzato dalla SISF sulla tematica in
oggetto.
5) Il sito della SISF e l’opportunità di una sua ristrutturazione
Il Presidente richiama l’attenzione sulla necessità di un’attenta valutazione da parte del
CD sul sito della SISF, e specificamente sulla sua attuale configurazione, sulla sua funzionalità
per gli scopi della SISF, sulla sua gestione e sui suoi costi di esercizio. A tal fine, prima di aprire
la discussione, il Presidente propone la costituzione di una Commissione interna al CD. Di essa
è opportuno che alcuni componenti del CD siano individuati come responsabili, fermo
restando che alla riunione della Commissione tutti i componenti del CD saranno sempre
invitati in qualità di partecipanti a pieno titolo. Il Presidente propone anche che la
Commissione possa eventualmente avvalersi delle competenze di Soci della SISF che non
fanno parte del CD e/o di competenze esterne.
Il Presidente apre dunque il dibattito al quale prendono parte: il Vice-Presidente, che:
in primo luogo afferma che un sito di una Società come la SISF può svolgere o delle funzioni
istituzionali minime o essere un efficacissimo strumento di comunicazione all’interno della
Società e della Società verso l’esterno; in secondo luogo ritiene che, per valutare i costi attuali
del sito, sia importante distinguere i costi legati all’abbonamento al dominio (i quali sono, a
prezzo di mercato, molto bassi) dai costi legati alla gestione tecnica; in terzo luogo, comunica
che egli potrebbe avvalersi a ottime condizioni della professionalità di un suo ex allievo, il
dott. Filippo Merlo, che lavora nel campo, col cui aiuto sarebbe possibile mettere in piedi un
sito confrontabile con o anche migliore di quelli di cui si sono dotati le altre Società filosofiche;
il prof. Altini, che distingue tre possibili funzioni di un sito (quella strettamente istituzionale e
associativa, quella a servizio dei singoli Soci, quella volta a creare uno spazio dei discussione
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rivolto all’esterno della Società) e che rimarca la necessità di coinvolgere in maniera massiccia
soci più giovani nella gestione non tecnica del nuovo sito che va costantemente tenuto
aggiornato e riempito di contenuti; il prof. Marianelli, che associandosi a quanto detto dal
prof. Altini ritiene che il sito debba essere in grado di mostrare efficacemente anche
all’esterno la vita della SISF; la prof. Langella, che ritiene opportuno spostare parte delle
risorse economiche della Società dalla rivista (che va ripensata a fondo) al sito e che auspica
che la SISF si doti di un proprio logo la cui ideazione dovrebbe essere affidata a un grafico
professionista; il prof. Piro, che sottolinea l’importanza di censire al livello mondiale sul sito le
Società specificamente storico-filosofiche paragonabili alla nostra. Tutti gli intervenuti
ritengono importante e senz’altro da verificare quanto detto dal Vice-Presidente a proposito
della possibile collaborazione del dott. Merlo a una ristrutturazione del sito.
Al termine della discussione il Vice-Presidente, il prof. Altini e la prof.ssa Langella si
offrono come responsabili della Commissione che lavorerà al progetto di ristrutturazione del
sito della SISF.
6) “Philosophia” - La rivista della SISF: stato dell’arte e prospettive di sviluppo
Il Presidente richiama l’attenzione sulla necessità di un’attenta valutazione da parte del
CD a proposito della rivista della SISF, che attualmente presenta una serie di problematiche
molto evidenti: costi di edizione alti per il bilancio complessivo della Società, un ritardo
considerevole (deve ancora uscire il secondo numero semestrale del 2018), la non inclusione
tra le riviste di fascia A della classificazione ANVUR, ecc. A tal fine, prima di aprire la
discussione, il Presidente propone la costituzione di una Commissione interna al CD. Di essa è
opportuno che alcuni componenti del CD siano individuati come responsabili, fermo restando
che alla riunione della Commissione tutti i componenti del CD saranno sempre invitati in
qualità di partecipanti a pieno titolo. Il Presidente propone anche che la Commissione possa
eventualmente avvalersi delle competenze di Soci della SISF che non fanno parte del CD e/o di
competenze esterne.
Il Presidente apre dunque il dibattito al quale prendono parte: il prof. Martirano, che
ritiene auspicabile che la rivista della Società divenga una rivista on line e open access (il che
comporterebbe, tra gli altri vantaggi, anche quello di liberare risorse economiche per la
ristrutturazione e gestione del sito); la prof. Langella, che si domanda se siamo vincolati a un
contratto con la casa editrice Carocci, concordando in caso contrario con l’idea di un passaggio
a una rivista on line (open access o a pagamento); il prof. Piro, che si pone la stessa domanda
della prof.ssa Langella e condivide le soluzioni possibili da lei prospettate; il prof. Bonacina,
che: in primo luogo comunica che già oggi i singoli articoli della rivista sono acquistabili
separatamente on line sul sito della Carocci a un prezzo piuttosto alto; in secondo luogo
ritiene che l’eventuale passaggio all’accesso aperto debba essere ben valutato anche in
rapporto ai costi editoriali che esso comporta; in terzo luogo pensa che la rivista attuale sia
inadeguata e priva di una fisionomia precisa; in quarto luogo considera indispensabile che la
rivista della SISF sia ripensata in modo tale da poter puntare all’inserimento nella fascia A
dell’ANVUR; il prof. D’Anna, che auspica un processo di riflessione ben ponderato sulla rivista
e un’opportuna interlocuzione col prof. Tega, che è l’attuale direttore di “Philosophia”,
considerando entrambi come passi preliminari importanti per porre in essere il necessario
processo di ristrutturazione della pubblicazione periodica che fa capo alla SISF; il prof.
Lomonaco, che auspica un netto processo di rinnovamento nei confronti del passato e che
considera i prezzi dell’editore Carocci troppo alti rispetto alle offerte di mercato; il VicePresidente, che ritiene necessario un lavoro editoriale che assicuri l’impaginato della rivista; il
Presidente, che ritiene importante valutare con attenzione l’opportunità di passare da una
rivista semestrale a una rivista annuale. Tutti gli intervenuti considerano importante la
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costituzione di un comitato di redazione composta da Soci più giovani, in grado di cooperare
costantemente al lavoro editoriale.
Al termine della discussione il prof. D’Anna, il prof. Giordano, il prof. Martirano, il prof.
Garelli, il prof. Marianelli, la prof.ssa Failla e la prof.ssa Langella si offrono come responsabili
della Commissione che lavorerà sui problemi e sulle prospettive future della rivista della SISF.
Il prof. D’Anna comunica che anche il Tesoriere è disposto a fungere da responsabile di questa
linea d’azione del CD.
7) La ricerca storico-filosofica e il 25° Congresso Mondiale di Filosofia (1-8 agosto
2024)
Il Presidente ricorda che ha avuto inizio il lungo lavoro preparatorio in vista del Congresso
Mondiale di Filosofia che si svolgerà a Roma nell’agosto del 2024 e che sarà imperniato su un
tema che presenta profili di scottante attualità: Philosophy Across Boundaries. Il Presidente
ricorda altresì che il prof. Lomonaco lavora già da tempo come delegato della SISF
all’organizzazione del Congresso. Il Presidente si dice convinto dell’importanza del contributo
della storia della filosofia e dei suoi specifici approcci per evitare che il tema in questione
venga stilizzato mediante un appiattimento sul presente, invece di essere indagato nella sua
concreta e drammatica profondità storica. Prima di aprire la discussione, al fine di
promuovere e coordinare nella misura del possibile la partecipazione degli storici della
filosofia al Congresso, il Presidente propone la costituzione di una Commissione interna al CD.
Di essa è opportuno che alcuni componenti del CD siano individuati come responsabili, fermo
restando che alla riunione della Commissione tutti i componenti del CD saranno sempre
invitati in qualità di partecipanti a pieno titolo. Il Presidente propone anche che la
Commissione possa eventualmente avvalersi delle competenze di Soci della SISF che non
fanno parte del CD.
Il Presidente apre dunque il dibattito al quale prendono parte: Il Vice-Presidente, che
annuncia l’organizzazione presso la sua Università di un incontro seminariale (previsto per il
5 maggio p.v.) col prof. Riccardo Pozzo, molto attivo nell’organizzazione del Congresso,
incontro al quale parteciperanno anche i professori Bonacina e D’Anna; il prof. Ghisu, che
chiede se il programma del Convegno sia già chiuso; il Presidente, che evidenzia come a essere
già chiuse siano solo le diverse sessioni del Convegno (circa un centinaio) e che ricorda però
un intervento all’assemblea della SISF di febbraio del prof. Bonacina volto a rimarcare come il
lemma “storia della filosofia” ricorra nel titolo di una soltanto di tali sessioni; il prof. Bonacina,
che: in primo luogo, confermando quanto detto dal Presidente, riferisce tuttavia che, sempre
in sede di assemblea, il prof. Pozzo gli ha fatto notare in una conversazione privata come stia a
noi operare affinché nell’economia complessiva del Congresso la sessione di storia della
filosofia pesi più di altre; in secondo luogo ritiene che la SISF possa organizzare e mettere in
campo alcune iniziative scientifiche da inserirsi ufficialmente tra quelle previste come tappe
di avvicinamento al Congresso; in terzo luogo afferma che sarà decisiva l’interlocuzione con
coloro che saranno scelti per presiedere e organizzare le diverse sessioni del Congresso; e in
quarto luogo sottolinea l’importanza del confronto col prof. Lomonaco e col prof. Pozzo; il
prof. D’Anna, che: in primo luogo, ricordando la sua esperienza di chairperson nello scorso
Congresso Mondiale di Filosofia svoltosi in Cina, conferma la possibilità che la sessione
dedicata alla storia della filosofia abbia un’estensione molto ampia; e in secondo luogo,
informa il CD che il prof. Luca Scarantino, Presidente della Federazione Internazionale delle
Società di Filosofia che organizza il Congresso, sarà a Milano Cattolica il 4 aprile p.v. per un
seminario.
Al termine della discussione il prof. Lomonaco, Il prof. Bonacina e la prof.ssa Langella si
offrono come responsabili della Commissione che lavorerà sul contributo della ricerca
storico-filosofica al 25° Congresso Mondiale di Filosofia.
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8) Proposta d’istituzione di un dottorato di ricerca nazionale in storia della filosofia
Il Presidente ritiene che la proposta in oggetto, avanzata nell’assemblea nazionale della
SISF di febbraio scorso dalla prof. Bassi, sia d’indubbio interesse, e considera importante
verificarne la percorribilità alla luce del quadro normativo attuale concernente i dottorati di
ricerca. A tal fine propone la costituzione di una Commissione interna al CD. Di essa è
opportuno che alcuni componenti del CD siano individuati come responsabili, fermo restando
che alla riunione della Commissione tutti i componenti del CD saranno sempre invitati in
qualità di partecipanti a pieno titolo). Il Presidente propone anche che la Commissione possa
eventualmente avvalersi delle competenze di Soci della SISF che non fanno parte del CD o di
competenze esterne.
I componenti del CD concordano con le considerazioni del Presidente. La prof.ssa Bassi,
la prof.ssa Failla, il prof. Fazio e il prof. Ghisu si offrono come responsabili della Commissione
per l’elaborazione di una proposta di istituzione di un dottorato di ricerca nazionale in storia
della filosofia.
9) Varie ed eventuali
Il Presidente pone all’attenzione del CD il tema delle nuove iscrizioni alla Società, che
sono auspicabili sia in vista dell’accrescimento della rappresentatività della SISF (la quale è
connessa senz’altro, anche se non solo, all’incremento del numero dei Soci), sia in vista
dell’aumento delle disponibilità economiche della Società.
Nella misura in cui la prossima adunanza ufficiale del CD potrebbe presumibilmente
essere convocata tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, è opportuno che gli eventuali
curricula dei nuovi Soci che abbisognino, in base all’articolo 9 dello Statuto, della
approvazione del CD e poi della ratifica dell’assemblea ordinaria della SISF (che verrà
convocata subito a valle della assemblea straordinaria necessaria per approvare la proposta
di modifica dello Statuto), siano spediti via mail al Presidente e al Segretario entro il 15
maggio prossimo.
Il CD concorda sulla rilevanza della questione dei nuovi Soci e prende atto della
tempistica evidenziata dal Presidente.
Non essendovi null’altro da deliberare l’adunanza si chiude alle ore 21:10.
Il Presidente
(prof. Edoardo Massimilla)

Il Segretario
(prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani)

ALLEGATO 1

SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE
(come da relazione Tega del 20 febbraio2022)
gestione: gennaio 2019-febbraio 2022
soci iscritti 168
SISF – Via Zamboni, 38 - 40126 BOLOGNA
Banca: UNICREDIT – Agenzia: Piazza Aldrovandi
IBAN: IT 65 B 02008 02457 000010529442

ENTRATE:
- 207 iscrizioni SISF (40 euro cad.)
- 85 abbonamenti rivista “Philosophia” (30 euro cad.)
TOT entrate

8280 euro
2550 euro
10830 euro

USCITE:
Rivista:
-trasferimento abbonamenti rivista all’editore Carocci
-acquisto 60 copie + 60 copia rivista come da contratto Carocci (15 euro cad. )
TOT uscite Carocci
Altro
-sito web e assistenza
-spese consulenza, segreteria, costi bancari

2550 euro
1800 euro
4350 euro
500 euro
830 euro
1330 euro

TOT uscite

5680 euro

ATTIVO a oggi

5150 euro

Bologna, 28 marzo 2022

PREVISIONE ENTRATE-USCITE FEBBRAIO 2022 -FEBBRAIO 2023
PREVISIONE DI SPESA
rivista (2 numeri annui)*
consulenza, segreteria, sito web
rinnovo dominio (Aruba)**
spese bancarie
ulteriori costi di gestione
TOT costi

*4350 euro
1330 euro
400 euro
600 euro
800 euro
7480 euro

PREVISIONE ENTRATE (DICEMBRE 2022)
Best case
n. 168 iscrizioni SISF (40 euro)
n. 80 abbonamenti rivista (30 euro)
TOT

6720 euro
2400 euro
9120 euro

Worst case
n. 40 iscrizioni SISF (40 euro)
n. 40 abbonamenti rivista (30 euro)
TOT

1600 euro
1200 euro
2800 euro

Median case
n. 100 iscrizioni SISF (40 euro)
n. 60 abbonamenti rivista (30 euro)
TOT

4000 euro
1800 euro
5800 euro

(*) Si considera l’ipotesi del mantenimento della rivista (contratto Carocci)
(**) Dominio sito web attuale Aruba in scadenza; il costo indicato prevede il rinnovo con eventuali
ulteriori servizi (es. e-mail, ecc.)

ALLEGATO 2

Milano, 24 Marzo 2022.
Chiarissimo
Prof. Edoardo MASSIMILLA
Presidente della SISF
SEDE

Caro Presidente,
nel momento in cui inizi il Tuo mandato alla Presidenza della SISF, desidero esprimerTi il mio più
vivo compiacimento per la fiducia che hai riscosso presso le Colleghe e i Colleghi del Consiglio
Direttivo, conseguendo una elezione unanime; insieme Ti porgo, fervido e affettuoso, l’augurio
affinché il lavoro che Ti accingi a compiere sia intenso e fruttuoso: non dubito che saprai operare
con equilibrio, intelligenza, saggezza, tenacia e spirito unitivo. I problemi oggi incombenti sono
molti, alcuni irrisolti da anni, e attendono di essere affrontati con buona volontà, creatività e senso
di collaborazione con i vari e numerosi attori coinvolti. La situazione attuale, con le scadenze
imposte dai finanziamenti europei, fa pensare che stavolta si debba pervenire a una conclusione: si
spera che non sia affrettata, ma meditata e ben argomentata.
Sono contento che l’ultima Assemblea dello scorso 23 febbraio abbia avuto uno svolgimento
pienamente corretto, con grande partecipazione da parte dei molti iscritti, tutti paganti, provenienti
da diversi Atenei e Istituti italiani; che sia stata animata da un atteggiamento costruttivo e concorde,
caratterizzato da uno sguardo non risentito, volto al passato, ma positivamente aperto al futuro, con
impegnato ottimismo. E mi fa piacere che le elezioni si siano svolte in maniera irreprensibile, nel
rigoroso rispetto di tutte le regole, acquisendo una legittimazione mai messa in discussione.
Ti prego di voler far pervenire alle Colleghe e ai Colleghi componenti il Consiglio Direttivo,
insieme con i miei rallegramenti per la fiducia ottenuta, anche l’espressione del mio augurio
cordiale.
Per parte mia, nei limiti del poco che potrò fare, volentieri resto a Vostra piena disposizione.
Con molti cari saluti,

Michele Lenoci

