
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Studi Kantiani del 

1 settembre 2015 
 
 
Il giorno 1 settembre 2015 si è riunito, in forma di consultazione telematica, il Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Studi Kantiani.  
Partecipano alla riunione Anselmo Aportone, Beatrice Centi, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca, 
Massimo Mori, Gabriele Tomasi. 
 
Il Presidente rivolge un ricordo alla recente scomparsa del membro del Consiglio direttivo e 
Vicepresidente della Società prof. Mario Signore e al suo operato per lunghi anni nella Società.  
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1) Attività della Società; 
2) Assemblea ordinaria dei Soci della Società Italiana di Studi Kantiani nel 2016. 

 
1. 

Alla Società è stato richiesto dagli organizzatori del VI Congresso Kantiano Multilaterale, che si 
svolgerà negli USA nell’agosto 2016, preso la Hofstra University, di indicare i relatori di parte 
italiana che prenderanno parte al congresso. I soci della SISK sono stati invitati con lettera del 
Presidente a manifestare interesse per la partecipazione al congresso. Sono pervenute 
manifestazioni di interesse da parte dei soci: Anselmo Aportone, Luigi Caranti, Angelo Cicatello, 
Gualtiero Lorini, Francesco Valerio Tommasi. Dal momento che gli organizzatori richiedevano di 
indicare un numero di cinque partecipanti per l’Italia, non si rende necessaria una selezione da parte 
del Consiglio Direttivo e saranno comunicati i nominativi su elencati.   
 In colloqui intercorsi con gli organizzatori il Presidente aveva adombrato la possibilità di un 
contributo finanziario della SISK allo svolgimento del Congresso; si delibera di prevedere un 
contributo di 3.000 €, da finalizzare al sostengo delle spese di viaggio/soggiorno dei partecipanti 
italiani. 
 
Nei giorni 28 e 29 settembre si svolgerà a Pisa una tavola rotonda promossa dallo Zetesis Research 
Group con la collaborazione della SISK, alla quale seguirà il 30 la presentazione del libro di A. 
Ferrarin The Powers of Pure Reason. Parteciperanno alla prima Mario Caimi, Wolfgang Carl, 
Alfredo Ferrarin, Gianluca Garelli, Gabriele Gava, Claudio La Rocca, alla seconda Wolfgan Carl, 
Gabriele Gava, Maurizio Ferrrais, Luca Illetterati. Il Consiglio delibera un sostegno finanziario 
all’iniziativa di € 2.200. 
 

2. 
In considerazione del Kant-Kongress di Vienna e di altri impegni di fine anno il Consiglio ritiene 
opportuno rinviare l’Assemblea dei Soci, da tenersi a novembre, ai primi mesi del 2016 
(febbraio/marzo). La proposta della Prof. Centi di collegare all’Assemblea un convegno sulla terza 
antinomia e di svolgerlo presso l’Università di Parma viene accolta dal Consiglio. Si definiranno 
poi le date precise e l’organizzazione del Convegno.  
 
 
                Il Segretario                                                                Il Presidente 
          f.to prof. Anselmo Aportone                                      f.to prof. Claudio La Rocca 
 


