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SISPM 
 

RELAZIONE MORALE 2020-21 
 

PRESENTATA DAL PRESIDENTE 
IL 24 SETTEMBRE 2021 

 
 
Cari Soci, 
 
come il precedente, anche quest’anno è stato pesantemente 

condizionato dalla pandemia Covid-19, che ci ha ancora costretti a adottare un 
nuovo modo di fare ricerca, di insegnare, di interagire e ha limitato 
drasticamente la nostra possibilità di incontrarci di persona. Quasi tutti i 
seminari e convegni da noi organizzati o patrocinati si sono potuti svolgere solo 
con strumenti telematici: quest’assemblea rappresenta finalmente 
un’occasione d’incontro “in presenza” (una formula che, sino a poco fa, 
avremmo trovato del tutto pleonastica) e ci consente di tornare alle consuete 
modalità di confronto e di elezione degli organismi direttivi.  

È comunque confortante rilevare che, grazie alle nuove tecnologie di 
comunicazione, con le quali ci siamo progressivamente familiarizzati, le nostre 
attività didattiche e scientifiche sono continuate, coinvolgendo molti Soci, 
anche stranieri, e raggiungendo un largo pubblico di uditori esterni. Lo scorso 
anno, nella sua ultima relazione, l’allora Presidente Onorato Grassi, dopo aver 
ricordato che la celebrazione del trentennale della nostra Società aveva offerto 
l’occasione per un bilancio delle tante attività svolte, aveva invitato a “fare 
della crisi in cui siamo immersi un’occasione di crescita”. Credo si possa dire 
che quest’invito è stato positivamente raccolto dai Soci, che malgrado le 
difficoltà hanno saputo confermare l’immagine che da tempo la nostra Società 
ha acquisito: una Società solida e coesa, apprezzata per la qualità della ricerca 
dei suoi afferenti e pronta a intervenire nel dibattito scientifico e accademico, 
incluso quello sulle profonde e non sempre positive trasformazioni in atto nel 
sistema universitario.  

Il Consiglio Direttivo ha lavorato assiduamente, riunendosi sempre in 
modalità telematica nei giorni 1 febbraio, 11 febbraio, 1 giugno, 22 luglio, 16 
settembre 2021. Il Direttivo ha svolto compiti di ordinaria amministrazione, 
seguendo fra l’altro il complesso iter che ha consentito di ripristinare 
l’operatività del conto corrente bancario; ha nominato i nuovi Soci; ha  
promosso e sostenuto l’attività della Società, concentrandosi in particolare 
sull’organizzazione del convegno su “Dante e il pensiero filosofico medievale” 
che si terrà a Udine nel prossimo dicembre, d’intesa con il comitato scientifico 
del convegno, che era stato nominato nel dicembre 2020 ed è formato da Luca 
Bianchi, Cristina D’Ancona, Giancarlo Garfagnini, Onorato Grassi, Gianfranco 
Fioravanti, Giulio d’Onofrio, Pasquale Porro, Andrea Tabarroni. Si tratterà di 
un incontro importante, che consentirà alla Società di partecipare alle 
celebrazioni dantesche in modo attivo e autorevole. Inoltre l’organizzazione di 
questo convegno ci consentirà di mantenere – malgrado le difficoltà create dalla 



2 
 

pandemia – quell’alternanza di Convegni e Giornate di studio o Seminari che è 
ormai divenuta una consuetudine della nostra Società: per limitarsi agli anni 
più recenti, dopo il Convegno di Padova, in collaborazione con il CIRFIM, su 
“Rappresentazioni della natura nel Medioevo”, tenutosi nel 2017, la SISPM ha 
organizzato nel 2018 a Torino l’incontro di studi sul tema “Tra metafisica della 
luce e teoria della Scienza”; nel 2019 si è svolto a Porto il Convegno 
internazionale su “Finzione nel discorso filosofico medioevale”, seguito nel 
dicembre 2020 dal seminario su “Dante filosofo”, cui hanno partecipato i Soci 
Cristina D’Ancona, Gianfranco Fioravanti, Giulio d’Onofrio e Pasquale Porro e 
che ha visto un’alta partecipazione di Soci e uditori esterni. 

L’attività della Società nell’anno 2021 ha ruotato intorno a quattro assi 
principali. 

 
 
1. Attività associativa 
 
a. Soci. 
 
Nell’anno appena trascorso ci ha prematuramente lasciato Valeria Sorge. 

Professore ordinario di Storia della filosofia medievale presso l’Università di 
Napoli “Federico II”, autrice di numerosi lavori sul pensiero medievale e 
rinascimentale, Valeria ha sempre dato – con la sua abituale intelligenza e 
affabilità – un contributo importante alla vita della Società e, dal 2002 al 2008, 
è stata nel Consiglio Direttivo. 

 
Nel corso del 2021 hanno chiesto di associarsi alla SISPM e sono stati 

accolti come nuovi Soci: 
 
Niccolò Bonetti 

Matteo Di Giovanni 

Andrea Fiamma 

Francesca Galli 

Francesca Gorgoni 
 
Antonio Sordillo. 
 

A tutti loro va il benvenuto della Società e l’augurio di buon lavoro. 
 
Il Consiglio Direttivo ha ripetutamente discusso il tema delle quote sociali e 
della decadenza dei Soci che, non avendole corrisposte malgrado ripetuti 
solleciti del Segretario, decadono a norma dell’articolo 3 dello Statuto. Tenuto 
conto delle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia Covid-19, che 
ha drasticamente ridotto gli incontri in presenza e ha costretto a tenere in 
modalità telematica l’Assemblea 2020, il Direttivo nella riunione del 16 
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settembre ha deliberato di indirizzare ai Soci inadempienti da tre o più anni la 
proposta di regolarizzare la propria posizione corrispondendo una cifra 
forfettaria pari a € 100,00; quanti non dovessero provvedere saranno depennati 
dal Libro Soci dal Consiglio Direttivo a norma di Statuto. 
 

 
b. Commissioni 
 
Durante la precedente Presidenza è stata data piena attuazione 

all’articolo 1 dello Statuto, che prevede l’istituzione di Commissioni, con il 
compito di dare maggior coerenza e continuità ad alcune attività che rientrano 
fra gli scopi della Società e di approfondire specifiche tematiche scientifiche. 
Il lavoro delle Commissioni è stato reso noto tramite il sito della Società, la 
Newsletter e la pagina Facebook. In sintesi, i principali risultati del lavoro delle 
Commissioni nell’anno 2021 sono stati i seguenti: 

 
Commissione per la promozione delle ricerche sulla filosofia araba e la 

sua ricezione nel Medioevo latino 
 
La Commissione ha promosso una pluralità di iniziative di ricerca e 

didattiche e ha raccolto dai Soci segnalazioni di pubblicazioni, lezioni, 
seminari, colloqui su scala nazionale e internazionale, su un'ampia varietà di 
argomenti relativi alla storia della ricezione della filosofia antica e tardo-antica 
nel mondo arabo ed ebraico nel Medioevo. Queste iniziative, rivolte ai colleghi, 
ai dottorandi e agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale delle nostre 
università, si sono svolte per la maggior parte su piattaforma virtuale in 
osservanza alle disposizioni relative all’emergenza Covid-19. Coinvolti in queste 
iniziative sono molti studiosi provenienti dall'UE, ma anche dalla più ampia 
comunità internazionale. Nel sito della Società, nella pagina della 
Commissione, sarà disponibile l’elenco annuale delle pubblicazioni, delle 
attività e dei progetti di ricerca segnalati alla commissione dai Soci SISPM, 
relativo al periodo ottobre 2020/ottobre 2021. 

 
Commissione per le attività e gli scambi internazionali 
 
Nel corso di questo ultimo anno la Commissione ha proseguito la 

promozione della Società presso colleghi stranieri e presso colleghi italiani 
operanti all’estero, stimolandone l’iscrizione alla nostra Società e la 
partecipazione alla vita associativa.  

Il principale impegno della Commissione è consistito nel lavoro di 
curatela degli atti del convegno di Porto, tenutosi il 2-4 settembre 2019, su la 
“Finzione nel discorso filosofico medievale”, che saranno pubblicati sulla rivista 
Mediaevalia. Textos e estudos. La pubblicazione, originariamente prevista per 
il 2021, slitterà al 2022, e sarà curata da Paula Oliveira e Silva, Andrea Robiglio 
e Irene Zavattero, con introduzione di Onorato Grassi e José Meirinhos. 

 
Commissione per i rapporti con la scuola 
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Anche per l'anno appena trascorso, la Commissione ha purtroppo visto 
drasticamente limitate le proprie possibilità di azione a causa dell’emergenza 
sanitaria. Per il 2022 la Commissione si propone anzitutto l'ideazione e la 
diffusione di un nuovo questionario da destinare ai docenti di filosofia delle 
scuole superiori, in modo da monitorare e verificare come e quanto la didattica 
a distanza, la contrazione dei programmi e la perdurante situazione di difficoltà 
abbiano cambiato l'approccio allo studio della filosofia medievale negli istituti 
di secondo grado. Un confronto con l'analogo questionario somministrato negli 
anni passati potrebbe costituire interessante occasione di riflessione e 
dibattito. Restano inoltre all'attenzione della Commissione: la realizzazione, 
con l'eventuale sostegno di società terze, di iniziative di formazione e 
orientamento riservate ai docenti dei licei su tematiche di filosofia medievale; 
lo studio di una forma di dibattito strutturato modellato sulla disputa 
universitaria di epoca scolastica; l'ideazione di o la partecipazione a progetti 
per le scuole, a livello locale e/o nazionale, che trattino la specificità del 
pensiero medievale. 

 

Commissione per la Comunicazione 

La Commissione ha prodotto una relazione analitica, articolata in due sezioni:  

Report insight social SISPM 2021 (gennaio-agosto) 

I parametri presi in analisi sono i seguenti: 

a) Followers 
b) Likes 
c) Copertura media mensile (numero delle persone che hanno visto un post 
almeno una volta).  

Da gennaio, e per tutti i primi mesi dell’anno, si assiste ad una crescita costante 
di quasi tutti gli indicatori. Rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno 
(gennaio-luglio 2021 vs 2020) la crescita è stata del 35% per i likes (2499 likes) 
e del 35% anche per i followers (2562 Followers).  I dati evidenziano dunque 
che la scelta di intraprendere l’allargamento della base di persone, iscritte o 
meno alla SISPM, che ne seguono gli eventi, si è rivelata vincente. Particolare 
rilievo hanno eventi molto adatti al tipo di canale (FB e Sito), come 
presentazioni di libri, incontri divulgativi etc. (al pari, se non più, 
dell’attenzione verso le attività interne dei Soci e della Società). Il che indica 
che per il futuro la pagina FB potrebbe allargare la propria attività in direzione 
di una sempre maggiore autonomia informativa (pur senza abdicare ovviamente 
alla sua missione principale di essere al servizio della Società) 

Per quanto concerne l’indicatore di copertura, va rilevato che, durante il 2021 
c’è stato un generale appiattimento dell’efficacia dei posts; si registra un picco 
a marzo (sopra le 500 unità) e più debole, anche se di rilievo, nei mesi di aprile 
e settembre (circa 100).  
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Resoconto su Sito Internet e Newsletter della SISPM 

La Newsletter della Società raggiunge 1033 utenti. Tra questi, oltre a Docenti 
(ordinari e associati), Ricercatori e Assegnisti di ricerca, si registra una cospicua 
presenza di insegnanti della Scuola Superiore, con cui siamo entrati in contatto 
in occasione dell’indagine sull’insegnamento della Storia della Filosofia 
Medievale nella Scuola Superiore nel 2017. La cadenza prevista per l’invio della 
Newsletter è mensile. Nell’anno sociale 2020-2021, per le ragioni che tutti 
conosciamo e la contestuale diminuzione di eventi e attività, la SISPM ha inviato 
6 Newsletter. Mediamente, ciascuna Newsletter è stata letta dal 51% della 
platea dei riceventi. Raggiungiamo il quorum, ma è sicuramente un numero 
migliorabile. In questo senso, qualsiasi suggerimento, critica o commento sono 
benvenuti.  

 
Commissione Dante 
 
La Commissione si è ripetutamente riunita per via telematica per definire 

la struttura del convegno su “Dante e il pensiero medievale”, che si terrà il 9-
11 dicembre 2021 presso l’Università degli Studi di Udine. In particolare è stato 
definito il testo della call for papers, sono state selezionate le proposte, si è 
stilata la lista degli oratori invitati. Il programma prevede interventi di relatori 
provenienti da paesi diversi, con un buon equilibrio fra Soci e studiosi esterni, 
alcuni selezionati tramite la call (Amos Bertolacci, Filippo Contin, Mario 
Loconsole, Lorenzo Mainini, Anna Pegoretti, Stefano Pelizzari, Paola Ureni), 
altri invitati (Zig Baranski, Paolo Falzone, Simon Gilson, Ruedi Imbach, Carlo 
Ossola), altri ancora appartenenti al Comitato scientifico (Luca Bianchi, 
Gianfranco Fioravanti, Giulio d’Onofrio, Pasquale Porro, Andrea Tabarroni). 

Il Consiglio Direttivo del 16 settembre, considerate le difficoltà derivanti 
dall’annullamento dei PRIN 2017 per il settore SH5, che rende impossibile 
all’unità di Udine di cofinanziare il convegno dantesco su quel progetto, come 
previsto, ha deliberato di sostenere direttamente l’iniziativa: anziché 
impegnare fondi per la pubblicazione, che sarà comunque garantita, la SISPM 
metterà a disposizione un importo massimo di € 8000,00. Tale importo massimo 
è comprensivo delle borse di studio per giovani studiosi: il Direttivo ha infatti 
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deliberato di impegnare un budget di € 2400,00 per l’erogazione di otto borse 
di studio da € 300,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 
sostenute, conformemente alle disposizioni contenute nel bando redatto dal 
Segretario e dal Tesoriere. 

 
 
2. Attività scientifica 
 
a. Dal dicembre 2020 il Consiglio Direttivo ha dato il patrocinio della 

SISPM alle seguenti iniziative: 
 
• “Le idee divine nella prima scuola francescana di Parigi. Un esame delle 

fonti greche e latine” – Università di Trento – 28-29 settembre 2021 

• GrAL XV settimana di formazione su “Teorie musicali e insegnamento 
nella tradizione antica e medievale” – Pisa – 16-17 settembre 2021 

• “I saperi alla corte di Roberto d’Angiò” – Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” Napoli – 13-14 settembre 2021 

• “Aristotle’s De sensu in the Latin Tradition, 1150-1650” – Pavia-Leuven 
– 13-14, 17-18 settembre 2021 

• “William of Ware. Teaching Philosophy and Theology in the 13th Century 
between Thomas Aquinas and Duns Scotus” – Pontificia Università Santa Croce-
Pontificia Università Antonianum – 29-30 Aprile 2021. 

b. La Giornata in memoria di Maria Tilde Bettetini, col titolo “Parola, 
suono colore”, originariamente prevista per il 30 ottobre 2020 in Università 
Cattolica e rinviata al 2021 a causa delle restrizioni imposte per contrastare la 
diffusione del Covid-19, si svolgerà, se la situazione sanitaria lo consentirà, nel 
febbraio 2022. 

 
c. Continua infine la promozione di riviste dedicate al pensiero 

medievale (Documenti e studi, Medioevo, Schede medievali), con particolari 
sconti riservati ai Soci della SISPM. 

  
3. Attività accademico-universitaria 
 
a. La SISPM partecipa, nella persona del suo Presidente, alla Consulta 

di filosofia, in costante rapporto con la Commissione valutazione e con il 
Consiglio Direttivo. È inoltre stato invitato a partecipare, insieme ai Presidenti 
di tutte le società scientifiche di ambito filosofico, al comitato organizzatore 
del 25° Congresso Mondiale di Filosofia, che sarà organizzato a Roma nel 2024 
dalla Società Filosofica Italiana e dalla FISP - Fédération internationale des 
sociétés de philosophie, sul tema “Pensare oltre le frontiere”: si tratterà di 
un’occasione rilevante per valorizzare le attività delle società italiane di 
filosofia, inclusa la SISPM. 
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b. La SISPM ha seguito gli sviluppi della situazione accademico-
istituzionale, collaborando con gli altri settori disciplinari di M-FIL all’interno 
della Consulta di filosofia, in raccordo con i rappresentanti al CUN dell’area 11. 
In tutte le sedi istituzionali è stata sostenuta la specificità dell’insegnamento 
di Storia della filosofia medievale (SSD M-FIL/08) e sono state respinte ipotesi 
di accorpamento in un unico settore di Storia della filosofia. Si è inoltre 
continuato il monitoraggio della situazione delle diverse sedi universitarie, con 
attenzione particolare per quelle in cui non è attivo l’insegnamento di Storia 
della filosofia medievale. 

 
c. D’intesa con la Prof.sa Elisabetta Cattanei, Presidentessa della 

Società italiana di Storia della filosofia antica, il Presidente si è fatto promotore 
di una lettera all’ANVUR per chiedere che si interrompa la prassi, inaccettabile, 
di qualificare come “non scientifiche” per docenti e ricercatori dell’area 11 
lavori pubblicati su riviste di fascia A di altre aree, in particolare dell’area 10. 

 
d. Il precedente Presidente, Onorato Grassi, ha partecipato al 

Gruppo di lavoro nominato dall’ANVUR per il TECO-D, insieme al Presidente e 
al Vice-Presidente che già vi era stato nominato. Dopo la fine del suo mandato, 
Onorato Grassi ha continuato a operare all’interno di questo gruppo di lavoro, 
come rappresentante dell’attuale Presidente, garantendo così la continuità 
della presenza della SISPM. Sul sito della SISPM vengono regolarmente trasmesse 
le informazioni provenienti dal CUN, dalla Consulta e dagli enti governativi. 

 

e. Proseguono proficuamente le collaborazioni con le Società 
scientifiche e di settore (SFI, SIEPM, SISMEL).  

 

f. I Soci Costantino Marmo e Luisa Valente sono i rappresentanti 
SISPM all’interno del Consiglio direttivo della Coordinamento InterSocietario 
per la storia del pensiero linguistico e semiotico – CISPELS, che ha di recente 
partecipato all’organizzazione di un importante convegno: il “Fifteenth 
International Conference On The History of The Language Sciences” (ICHoLS 
XV), svoltosi - a distanza – dal 23 al 27 agosto. 

 
 
4. Comunicazione 
 
L’attività di comunicazione, interna ed esterna, è continuata nell’ultimo 

anno. Ai Soci sono state inviate le comunicazioni del Segretario, nelle quali si 
sono segnalate le principali attività della SISPM, si sono ricordati gli impegni 
associativi e richiamati svariati appuntamenti e scadenze. 

La Newsletter è stata inviata 3 volte ai Soci e ad aderenti esterni. In essa 
sono riportati gli appuntamenti principali del periodo, i reports delle iniziative 
svolte, le informazioni sulle pubblicazioni recenti. Attualmente la Newsletter 
viene inviata a più di 1000 indirizzi. La redazione della Newsletter è affidata al 



8 
 

dott. Giacomo Fornasieri, che raccoglie le informazioni che i Soci inviano, entro 
il 20 di ogni mese, all’indirizzo: info@sispm.org. 

Il sito (www.sispm.org) contiene le informazioni ufficiali della Società, 
le segnalazioni e le notizie sulle iniziative (Convegni, Seminari, Giornate di 
studio), una sezione sulle tesi di dottorato in corso, l’archivio di tutte le attività 
svolte. Il sito ha anche una parte riservata ai Soci, alla quale si accede con 
propria password.  

Le notizie presentate nel sito sono riportate anche nella pagina 
Facebook, attiva da sette anni, che riferisce anche di iniziative realizzate o 
programmate, in Italia e all’estero, nell’ambito degli studi sul pensiero 
medievale. 

Gli strumenti di comunicazione sono oggetto continuo di riflessione e di 
miglioramento, per sostenere la SISPM e favorire la partecipazione costante alla 
nostra comunità scientifica. 

 
A conclusione della Relazione Morale desidero ringraziare i Soci Andrea 

Tabarroni (Vicepresidente), Anna Rodolfi e Cecilia Panti (Tesoriere) per il 
contributo prezioso offerto nel Comitato Direttivo durante i due mandati della 
Presidenza di Onorato Grassi e nel primo anno della mia Presidenza. Un 
ringraziamento particolare va a Luigi Campi, che come i sopracitati colleghi 
uscirà dal Comitato Direttivo dopo due mandati: sono certo di interpretare il 
pensiero di tutti i Soci esprimendogli la mia gratitudine per la grande efficienza, 
competenza e cortesia con cui ha svolto l’impegnativo ruolo di Segretario.  

 
 

 


