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

17 novembre 2015 
 
 
Il giorno 17 novembre 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. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 

1) Convegno e Assemblea ordinaria dei Soci della Società Italiana di Studi Kantiani 
2) Varie ed eventuali 

 
1. 
 

Dopo ampie consultazioni tra i membri del Consiglio e con i possibili relatori prospettati per il 
Convegno della Società, si è reso necessario, per conciliare le diverse disponibilità, un ulteriore 
slittamento del Convegno e dell’Assemblea. Come date utili sono stati individuati i giorni 6-7 
maggio 2016.  

Si è pensato inoltre di inserire all'interno dell'iniziativa una presentazione del Kant-Lexikon 
di de Gruyter (curato da Willaschek, Stolzenberg, Mohr, Bacin), per l’importanza dell’opera, che ha 
visto la anche la partecipazione di numerosi studiosi italiani. A questo fine si propone di invitare 
Marcus Willaschek, con il quale sono stati presi contatti, sia come relatore del convegno che come 
curatore del Lexikon, alla cui presentazione parteciperebbe insieme con Stefano Bacin. Massimo 
Mori si rende disponibile per il ruolo discussant nella presentazione.  

Sono stati contattati e si sono resi disponibili come relatori per il convegno Anselmo 
Aportone, Mirella Capozzi, Giuliana Mancuso, Paolo Valore, Marcus Willaschek. Alla disponibilità 
di Michela Massimi si è dovuto a malincuore rinunciare per problemi organizzativi. La SISK darà 
tuttavia il suo patrocinio alle conferenze che Michela Massimi terrà a Parma. 
 Il consiglio delibera pertanto di tenere a Parma il Convegno della Società, come da proposta 
della prof. Beatrice Centi. In base ai titoli degli interventi proposti il titolo del convegno, 
originariamente prospettato come incentrato sulla terza antinomia, viene definito come “I luoghi 
dell'ordine trascendentale: logica ontologia e morale in Kant”. L’Assemblea dei Soci si terrà il 7 
maggio 2016, alle ore 14,00 in prima convocazione, ed alle ore 15,00 in seconda convocazione, 
a Parma, presso l’Aula dei Filosofi, via dell’Università 12, con il seguente ordine del giorno: 
   
1. Comunicazioni 
2. Attività della società 
3. Varie ed eventuali 
4. Elezione componenti del Consiglio direttivo 
5. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti 
 
Il Presidente convocherà l’Assemblea con lettera ai Soci.  
 

2. 
 
Il presidente ricorda che era stato deliberato un contributo di 2.200 € per la Tavola rotonda su 
“Giudizio e immaginazione in Kant” di Pisa di fine settembre e la connessa presentazione del libro 
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di Alfredo Ferrarin. Le due iniziative si sono svolte con la partecipazione di molti studenti e la 
soddisfazione dei partecipanti. Il Dottorato di Pisa (consorziato con altre sedi), sulla base della 
partecipazione come organizzatori e discussant di due dottorandi, aveva concesso un piccolo 
cofinaziamento di 225 €. Per un disguido dovuto ai gestori del Dottorato non è stata tuttavia 
possibile l'erogazione del finanziamento. Le spese complessive – in parte saldate, in parte da 
regolare – ammontano a circa 2.332,12 € (resta ancora da precisare esattamente il volo di Caimi 
dall'Austria perché pagato in valuta argentina). Il presidente chiede l'autorizzazione ad aumentare di 
quanto necessario il finanziamento originario deliberato di 2.200.  Precisa però che i 225 € non 
vanno considerati persi. Stefano Poggi, coordinatore del Dottorato, si è impegnato a far recuperare 
questa somma in occasione di prossime iniziative SISK che coinvolgano i dottorandi. 
Il Consiglio approva unanime la proposta. 
  
 
 
                Il Segretario                                                                Il Presidente 
          f.to prof. Anselmo Aportone                                      f.to prof. Claudio La Rocca 
 


