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5 novembre 2022
Care Socie/Cari Soci,
Vi segnaliamo i nostri prossimi appuntamenti.
Il Seminario annuale di studio e l’Assemblea della SISFA 2023 si terranno nei giorni 26-27 gennaio
p.v. presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano.
I lavori inizieranno giovedì 26 gennaio nel primo pomeriggio e termineranno venerdì 27 gennaio
all’ora di pranzo.
Sono previste dalle 4 alle 6 relazioni pubbliche di un’ora ciascuna, ripartite in 40 minuti di
esposizione e 20 minuti di discussione. Per il volume che conterrà gli Atti saranno eventualmente
selezionate altre proposte di relazione, per giungere a un totale massimo di 6 contributi.
Il tema scelto per il 2023 dall’Assemblea 2022 è: Dibattiti antichi: ontologia, fisica e metafisica.
Attendiamo, da chi volesse intervenire, entro il 9 dicembre p.v., un Abstract di non più di 800
parole, da inviare agli indirizzi: presidenza@sisfa.it, segreteria@sisfa.it.
I lavori si svolgeranno in presenza, in un’Aula che verrà comunicata a tempo debito, insieme alle
informazioni logistiche per l’alloggio e al programma definitivo dell’incontro; la partecipazione al
Convegno e all’Assemblea sarà possibile anche da remoto, ma il voto per il rinnovo delle cariche
sarà riservato alle Socie e ai Soci presenti.
***
L’Assemblea ordinaria generale delle Socie e dei Soci per l’anno 2023 è formalmente convocata a
Milano, presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, in prima convocazione,
mercoledì 25 gennaio alle 23, e in seconda convocazione giovedì 26 gennaio alle 16,00. Secondo
quanto recita l’Art. 6 dello Statuto: “La validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è
assicurata dalla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto (di persona o mediante delega);
in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.
L’o.d.g. è il seguente:
1. Richieste di adesione;
---------------Cod. fiscale 97580960587
CC: UNICREDIT 000102586414 SISFA SOCIETA ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
IBAN: IT84 F 02008 02004 000102586414
Presidenza: prof.ssa Elisabetta Cattanei, Dip. di Antichità, Filosofia, Storia, Via Balbi, nn. 2, 4, 6 – 16126 Genova
Vicepresidenza: prof.ssa R. Loredana Cardullo, Dip. di Scienze della Formazione, via Teatro Greco, 84 – 95124 Catania
Segreteria: prof.ssa Arianna Fermani, Dip. di Studi Umanistici, Corso Cavour 2, – 62100 Macerata
Tesoreria: prof. Stefano Maso, Dip. di Filosofia e Beni culturali, Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia
E-MAIL: segreteria@sisfa.it

PEC: sisfapec@pec.it

S
I
S
F
A

SOCIETÀ ITALIANA
DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
www.sisfa.it
Sede legale: Villa Mirafiori, via Carlo Fea 2, 00161 Roma

2. Comunicazioni e relazione consuntiva delle attività svolte;
3. Rendiconto finanziario;
4. Affidamento a professionista del rendiconto finanziario e della custodia dei libri sociali;
5. Rinnovo delle cariche di Presidente e del Direttivo SISFA per il prossimo triennio;
6. Varie ed eventuali.
Fra il punto 4) e il punto 5) all’o.d.g. è prevista una pausa per l’allestimento del seggio elettorale.
Quote – All’Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, oltre ai Soci emeriti, tutte le Socie
e tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote dal momento della loro iscrizione fino al 2023
incluso. Socie e Soci sono invitati a versare la quota annuale di 50 € (insieme alle eventuali quote
arretrate) tramite bonifico bancario sul conto della Società (IBAN: IT84 F 02008 02004
000102586414); in alternativa, sarà possibile versare la quota in una pausa prevista anche a questo
scopo nel corso dell’assemblea di giovedì 26 gennaio.
Deleghe – Sono ammesse da una a due deleghe per ciascuna Socia/ciascun Socio. Delegante/i e
delegato/a devono essere in regola con il pagamento delle quote, a meno che non appartengano alla
categoria dei Soci emeriti (esonerati dalla quota). Come delega, è sufficiente un messaggio e-mail
(dal quale risultino gli indirizzi del delegante e del delegato), che il delegato porterà con sé in copia
il giorno dell’Assemblea.
Per evitare delibere viziate da conflitto di interessi, che potrebbero essere impugnate, il Presidente e
i membri del Direttivo uscente non possono essere portatori di deleghe. Per la medesima ragione, il
Presidente e i membri del Direttivo saranno scomputati dal numero dei presenti.
Elezioni e candidature – In previsione delle elezioni per il rinnovo delle cariche, che avranno luogo
all’interno dell’Assemblea, si ricorda l’art. 11 dello Statuto, “Elezioni del Presidente, del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti”:
“L’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti avviene nel corso
dell’Assemblea ordinaria. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i soci in regola col pagamento
delle quote sociali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Si procede in prima istanza
all’elezione del Presidente. È eletto Presidente il socio, professore Ordinario del raggruppamento
M-Fil/07 (art. 7), che ottiene il maggior numero di voti. Elezione del Consiglio Direttivo: ogni socio
vota per non più di tre consiglieri. Sono eletti i sei soci, divisi nelle tre fasce, che hanno ottenuto il
maggior numero di voti ognuno nella fascia di appartenenza. I primi tre non eletti saranno
considerati supplenti e sostituiranno il consigliere effettivo della stessa fascia in caso di sue
dimissioni. Elezione dei Revisori dei Conti: ogni socio vota per due Revisori. Sono eletti i due soci
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi due non eletti saranno considerati supplenti e
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sostituiranno il revisore in caso di sue dimissioni. In caso di parità, prevale il candidato
anagraficamente più anziano”.
Con molti cari saluti, anche da parte del Direttivo,
Elisabetta Cattanei e Arianna Fermani
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