Il futuro della mente. Da Leonardo alla società della conoscenza
Pistoia-Firenze 7-9 novembre 2019
Indicazioni utili per il Congresso
Assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei soci della SFI è convocata in prima convocazione
per le ore 24.00 di giovedì 7 novembre 2019 e in seconda convocazione per le
ore 11.30 di venerdì 8 novembre 2019, presso l’Aula Magna Cino da Pistoia,
Polo universitario UNISER - Via Sandro Pertini 358, Pistoia, con il seguente
ordine del giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione della relazione morale e finanziaria al 31 dicembre 2018,
presentata dal Consiglio Direttivo uscente;
3. Candidature per il nuovo Consiglio Direttivo e nomina dei Revisori dei
Conti;
4. varie ed eventuali.
Roma, 7 maggio 2019
Il Presidente Prof. Emidio Spinelli
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Informazioni utili
Venerdì 8 novembre, a partire dalle ore 9.00 si aprirà la verifica dei poteri di
tutti i soci, che si chiuderà alle ore 16.00. Il seggio elettorale verrà aperto lo
stesso giorno, immediatamente dopo la fine dell'Assemblea dei Soci, alle ore
12.30. Le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della SFI
avranno termine alle ore 17.00 e subito comincerà lo spoglio.
Elezione del Consiglio Direttivo
Art. 9 dello Statuto
“Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel
Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota
associativa, per tutti gli anni a partire da quello della prima iscrizione.
A ciascun Associato spetta un solo voto. Gli Associati potranno farsi
rappresentare da altri Associati mediante delega individualmente sottoscritta;
l’Associato non potrà comunque rappresentare per delega più di tre
Associati.”
[N.B.: Vedi il facsimile della delega]
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Elenco Alberghi
Hotel Milano
Hotel a 3 stelle, Viale Antonio Pacinotti 10/12, Pistoia
Hotel Piccolo Ritz
Hotel a 3 stelle, Via Atto Vannucci 67, Pistoia

Elenco Bed&Breakfast
B&B Antica Dimora del Pellegrino, Via Antonini 1, Pistoia
Cell. 3384484845, info@anticadimorapellegrino.it (camera singola da € 55);
B&B Al Canto del Cavour, Piazzetta del Sole 6, Pistoia
Cell. 3356575318, info@alcantodelcavour.it (camera singola da € 50);
B&B Il Grifone, Via Curtatone e Montanara 24, Pistoia
Cell. 3333838483, info@ilgrifone.it (camera singola da € 50);
B&B Locanda dei Fiori, Via Porta San Marco 16/18, Pistoia
tel. 0573358211-3245544111, info@locandadefiori.it (camera singola da €
45);
Apartament nel Centro della Città, Via Crispi 33, Pistoia
Cell. 3348690041, affittacamerecrispi@gmail.com (camera singola da € 45);
B&B Lo Studio, Via Verdi 56, Pistoia
Cell. 3939049828 info@lostudiobb.it (camera singola da € 45);
B&B Relais Bonfanti, Via Bonfanti 28, Pistoia
Cell. 3333837871, info@relaisbonfanti.it (camera singola da € 40);
B&B Canto alla Porta Vecchia, Via Curtatone e Montanara 2, Pistoia tel.
0573/27692- 3332266218 cantoallaportavecchia@gmail.com (stanza singola
da € 40).
Prima di prenotare si consiglia di effettuare una ricerca attraverso i maggiori siti di
prenotazione alberghiera che spesso offrono tariffe scontate.
Esonero: Il convegno rientra nelle attività di formazione svolte dalla S.F.I.
quale Ente qualificato dal Ministero dell'Istruzione per la formazione a livello
nazionale (cfr. DM 177/2000, art. 3-c. 5, e in particolare il decreto del 10-012002. Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Direzione Generale per la
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formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, Ufficio III, prot. n.
2549/E/1/A).
Il Congresso ha il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo di servizio per il
personale docente ai sensi dell'AOODGPER n. 3096 del 2.2.2016.
Il Congresso prevede una quota di iscrizione di € 50, pagabile anche tramite
la Carta del Docente, da versare, entro il 15 ottobre 2019 alla Società
Filosofica Italiana, Dipartimento di Filosofia Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", c/o Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 2, 00161, Roma
IBAN:IT81C0760103200000043445006
Nell’iscrizione sono compresi per i soci:
il materiale congressuale (compresa la ristampa esclusiva del saggio di Cesare
Luporini La mente di Leonardo);
la cena sociale;
una copia degli atti;
per i non soci:
il materiale congressuale (compresa la ristampa esclusiva del saggio di Cesare
Luporini La mente di Leonardo),
la cena sociale.
La cena sociale si terrà presso Toscana Fair, Via Bonellina, 46, 51100 Pistoia.
Ulteriori, più dettagliate informazioni (inclusi gli abstract delle relazioni) saranno fornite,
in tempo reale, sul sito Internet della SFI (www.sfi.it), che vi preghiamo, se interessati, di
controllare regolarmente.
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