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

15 novembre 2010 
 
 
 
 Il giorno 15 novembre 2010 si è riunito, in forma di consultazione telematica, il Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Studi Kantiani. Hanno partecipato i proff. Anselmo Aportone, 
Massimo Barale, Beatrice Centi, Claudio La Rocca, Antonio Moretto, Massimo Mori e Mario 
Signore.  
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1) ristrutturazione sito web 
2) attività della Società 
 
1. Il Presidente fa presente l’opportunità di un adattamento del sito web per rendere possibile la 
pubblicazione della documentazione fotografica e d’altro genere relativa all’IX Congresso Kantiano 
Internazionale svoltosi a Pisa. La ristrutturazione del sito può essere svolta nell’ambito delle attività 
connesse al Congresso stesso, e può essere compiuta dalla ditta Studioflu (già Perfect snc) che ha 
curato il sito per il Congresso. Il Consiglio approva la proposta. 
 
2. Il Presidente, rinviando ad una prossima riunione non telematica la programmazione di altre 
attività della Società, propone la partecipazione e il sostegno della Società alla presentazione del 
libro Interpretare la modernità, in memoria di Franco Bianco, socio fondatore della Società, 
promosso dalla Fondazione Silvestro Marcucci per il 18 febbraio 2011, con la partecipazione dei 
proff. S. Poggi e G. Marramao. Il Presidente propone altresì la collaborazione e il sostegno da parte 
della Società al III Colloquio Multilaterale che si svolgerà a Mainz nell’ottobre 2011 e che 
proseguirà ampliandone la partecipazione all’ambito linguistico spagnolo e tedesco i due precedenti 
incontri trilaterali italo-luso-brasiliani promossi da colleghi dei tre paesi e svoltisi prima a Verona-
Padova (2008), poi a Lisbona (2009). Il Consiglio approva entrambe le proposte.  
 
Si conviene di riunire il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno per l’esame di ulteriori proposte di 
attività e discussione di altri punti. 
 
 
 
 
              Il Segretario                                                                Il Presidente 
      f.to prof. Anselmo Aportone                                      f.to prof. Claudio La Rocca 


