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

25 ottobre 2009 
 
 Il giorno 25 ottobre 2008 alle ore 16.45, subito dopo l’Assemblea ordinaria dei soci, si è 
riunito a Pisa, presso il Dipartimento di Filosofia, in via Paoli 15, il Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Studi Kantiani. Sono presenti i proff. Anselmo Aportone, Massimo Barale, 
Beatrice Centi, Claudio La Rocca, Massimo Mori e Mario Signore. Il prof. Antonio Moretto è 
assente giustificato. 
 Il Consiglio appena rieletto conferma il prof. Claudio La Rocca come presidente, i proff. 
Beatrice Centi e Mario Signore come vicepresidenti e il prof. Anselmo Aportone come segretario. 
 Il Consiglio torna a considerare alcuni dei temi trattati dall’Assemblea, chiedendo al 
Presidente ulteriori delucidazioni sulla preparazione del Congresso internazionale del 2010. Poiché 
il ragguardevole impegno finanziario comporta un grande incremento dei movimenti sul conto 
dell’Associazione e visto che sarà necessario chiedere alla banca un anticipo sul finanziamento 
della Regione Toscana al Congresso (erogato come rimborso delle spese rendicontate), si conviene 
sulla trasformazione del conto corrente della Società da conto privato intestato al Presidente a conto 
sociale abilitato a ottenere prestiti, comunque garantiti da finanziamenti certi. Questo comporterà 
alcune spese iniziali per accendere il nuovo conto e un tasso di interesse sullo scoperto 
effettivamente utilizzato. Su ciò saranno prese le opportune informazioni presso la banca Unicredit, 
che sembra interessata anche a sponsorizzare il Congresso, e altri istituti di credito. 
 Si considerano brevemente quali spese potranno essere saldate e rendicontate alla Regione 
Toscana nel 2009 e la possibile collaborazione anche nella gestione economica con la SFI, 
finanziata dalla stessa Regione per il progetto territoriale coordinato al Congresso kantiano. In 
particolare si ricordano i costi già preventivati del Palazzo dei Congressi e quelli relativi ai contratti 
con la Società Carrara Congressi e con la Società Perfect srl che cura il sito del Congresso. Contratti 
che il Consiglio approva. Il Presidente e il prof. Barale informano sulla richiesta dell’Ateneo pisano 
alla società che gestisce il Palazzo dei congressi di concedere per questo evento 2 dei giorni di uso 
gratuito della struttura che spetterebbero all’Ateneo, superando difficoltà legate a vincoli 
procedurali. Ciò comporterebbe un risparmio notevole, in considerazione degli alti costi degli spazi 
congressuali. 
 Si discute quindi informalmente dell’organizzazione della valutazione dei contributi 
presentati, il cui numero ha superato largamente ogni previsione, e quindi dell’opportunità di 
prevedere modalità diverse rispetto a quella classica della conferenza per dare spazio ai contributi 
meritevoli che si pensa di accogliere nei volumi degli Atti, ma che non troveranno spazio nelle 
sezioni. Si torna a parlare di discussioni a tema tra gli autori. Si considerano ancora l’articolazione 
dei lavori del Congresso in sezioni plenarie, semi-plenarie e parallele. Si solleva il problema degli 
autori di contributi accettati che non si presentano al Congresso modificando il programma dei 
lavori e si riflette su come limitare tale fenomeno. Si accenna infine alle attività culturali ulteriori e 
ai luoghi che potrebbero ospitarle; la loro ampiezza e ricchezza dipenderà tuttavia dall’esito finale 
della raccolta fondi. Tra questi si devono considerare anche le quote di partecipazione di 50 euro 
per gli studenti e 120 euro per tutti gli alti, con sconti a 30 euro e a 100 euro per chi si iscrive con 
largo anticipo, nonché dei biglietti d’ingresso giornalieri, di importo ancora da definire. 
 Il Presidente informa infine di aver preso contatto con la Società kantiana giapponese. 
Tramite la Kant-Gesellschaft si entrerà presto in comunicazione con quella coreana, mentre è ormai 
più che consolidata la relazione con molte altre Società kantiane, in particolare con la Società 
brasiliana, con la quale si è collaborato anche nel recente convegno di Lisbona sulla antropologia. 
Si esprime apprezzamento per l’impegno a estendere la comunicazione con tutte le altre società 
kantiane. 
 



 Alle ore 18.00 la seduta è tolta. 
 
 
              Il Segretario                                                                Il Presidente 
      f.to prof. Anselmo Aportone                                      f.to prof. Claudio La Rocca 


