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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione del 26 marzo 2021 – ore 9:30 - ZOOM  

 

PRESIDENTE: Francesca Longo. 

MEMBRI ELETTIVI: Vittorio Parsi, Francesco Amoretti, Francesco Zucchini, Stefano Costalli, Mattia 

Casula,  Nicolò Conti, Diego Ceccobelli.  

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Nessuno 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 

 

Ordine del giorno 

 

9:30 

 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

3. Approvazione verbali sedute precedenti (All. 1; 1b); 

4. Comunicazioni della Presidente; 

5. Convegno 2021 online: 

 a. Organizzazione plenaria; 

 b. Organizzazione logistica; 

 c. Metodo pagamento quota (All. 2); 

6. Cooptazione membro CD; 

7. Gruppi lavoro: 

a. Rimodulazione bilancio SISP: 

b. Revisione regolamento SG;  

8. Richiesta patrocinio gratuito Almagisti (All. 3);  

9. Proposta contratto collaboratore RISP (All. 4); 

10. Identificazione candidata/candidato alla rappresentanza italiana SISP;  

11. Standing Group:  

 a. Seconda call per cofinanziamento attività; 

12. Contratto analisi dati sulla disciplina, redazione RISP e review editor RISP (All. 5); 

13. Approvazione nuovi soci (All.6); 

14. Varie ed eventuali. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

La Presidente dà il benvenuto a Parsi, Amoretti, Zucchini, Costalli, Casula, Conti, Ceccobelli e 

rileva che non si registrano assenze.  

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno. La Presidente informa che Silvia Bolgherini e Giulia 

Vicentini si uniranno al CD alle 11,30 per discutere il punto 7a (Rimodulazione bilancio SISP). 

Pertanto, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche.  
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3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1; 1b); 

Il CD approva i verbali delle sedute precedenti previa correzione di alcuni refusi.  

 

4) Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente ricorda che nell’ambito dell’assemblea dei soci, prevista per sabato 11 settembre 

2021, si dovrà procedere alla elezione del Presidente. Secondo quanto previsto all’art. 14 dello 

Statuto, la segreteria informerà i soci sulla data delle elezioni entro 90 giorni dall’Assemblea. Entro 

60 giorni, il CD provvederà a designare un candidato o una candidata, sentiti gli ultimi tre past 

president ed a rendere nota tale decisione ai soci. Entro 30 giorni, sarà possibile presentare ulteriori 

candidature, se sottoscritte da un minimo del 15% dei soci.  

 

La Presidente informa anche che è stata pubblicata la call per commissari ASN e che è necessario 

sollecitare tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti. Il CD ritiene utile inviare una nota a 

tutti i soci ordinari.  

 

Conti aggiorna sull’andamento delle procedure VQR, comunicando che la componente SPS/04 del 

GEV si occuperà del coordinamento del subGEV delle discipline storiche e politiche. La richiesta di 

un’integrazione al GEV, al fine di bilanciare le discipline, dal punto di vista quantitativo, non è stata 

invece accolta dall’ANVUR. 

 

5) Convegno 2021 online: 

 

a. Organizzazione plenarie; 

La Presidente ricorda che il CD aveva già approvato, nel corso dell’incontro di dicembre, il 

programma delle due plenarie. Entrambi gli studiosi contattati, Ferrera e Verzichelli, hanno 

confermato la loro presenza. Tenendo conto della disponibilità manifestata, sarebbe auspicabile 

prevedere la lecture di Ferrera all’apertura del convegno, nel pomeriggio del 9 settembre, e la 

relazione di Verzichelli in chiusura, sabato 11 settembre.  

Inoltre conferma che le procedure per lo svolgimento dell’Assemblea online e per l’elezione del 

Presidente sono già avviate. Il notaio, prof. Guido Salanitro, certificherà la regolarità delle 

operazioni.  

La segreteria provvederà a stilare l’elenco di tutti i soci che risultano in regola con il pagamento 

della membership e che hanno, pertanto, diritto di voto.  

A questo proposito, la Presidente fa presente che alcuni soci hanno avanzato la proposta di poter 

effettuare il pagamento della quota anche su base biennale al fine di evitare ritardi o dimenticanze. 

Il CD rileva l’utilità della proposta ma considera anche che richiederà una revisione di un articolo 

dello Statuto. Pertanto, si conviene di discuterne più dettagliatamente nel corso del prossimo 

incontro. 

 

b. Organizzazione logistica; 

La Presidente fa notare che il programma del convegno online si preannuncia già molto ricco. Tra le 

tante proposte pervenute, vi sono però alcune incongruenze. Nonostante sia consentito a ciascuna 

sezione di prevedere solo una Tavola Rotonda, due sezioni, ed in particolare Cambiamenti di 

regime  e Studi regionali e politiche locali hanno ricevuto più proposte.  
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Il CD si rallegra per l’entusiasmo manifestato dai soci ma considera necessario che le regole 

vengano rispettate. Pertanto, da mandato alla segreteria di contattare i coordinatori delle suddette 

sezioni, chiedendo di organizzare le proposte, in modo da presentare solo una Tavola Rotonda. 

 

c. Metodo pagamento quota (All. 2); 

La Presidente informa che il tecnico informatico, Marco Gori, ha proposto di valutare per il 

convegno online, l'uso di Stripe, un sistema per i pagamenti online, aggiuntivo rispetto a Paypal. Il 

vantaggio consiste nel fatto che Stripe non richiede l’apertura di un account al singolo utente che 

deve effettuare un pagamento e risulta di più facile utilizzo. Non ha dei canoni, ma trattiene una 

percentuale sulla singola transazione, con tariffe simili a quelle di Paypal. 

Il CD ritiene la proposta utile ed approva. 

  

6) Cooptazione membro CD; 

La Presidente ricorda che occorre integrare la composizione del CD, a causa degli avanzamenti  di 

carriera di Sonia Lucarelli, Luca Germano e Silvia Bolgherini, e propone di cooptare un 

rappresentante dei professori di II fascia ed un rappresentante dei ricercatori e di sottoporre a 

votazione dell’assemblea dei soci l’altro rappresentante dei ricercatori. 

Il CD approva la proposta. Dopo ampio dibattito, durante il quale si ribadisce la necessità di 

garantire la rappresentanza di genere, di adottare le opportune garanzie per evitare di dover ricorrere 

spesso alla cooptazione, ad esempio proponendo una proroga fino a fine mandato o fino all’elezione 

più vicina, si decide di procedere alla cooptazione di Eugenia Baroncelli, associato di scienza 

politica presso l’Università di Bologna e di Linda Basile, ricercatore a tempo determinato di tipo B 

presso l’Università di Siena.  

Per quanto riguarda il rappresentante da eleggere, si conviene di individuare una lista di potenziali 

candidati, tra cui Vincenzo Emanuele, ricercatore a tempo determinato di tipo B alla LUISS.  

 

Alle 11.30, Stefano Costalli lascia l’incontro per impegni didattici.  

 

7) Gruppi lavoro: 

 

a. Rimodulazione bilancio SISP: 

Alle 11,30, come previsto,  Silvia Bolgherini e Giulia Vicentini si uniscono al CD per discutere la 

rimodulazione del bilancio SISP. Il gruppo di lavoro si è suddiviso in due sottogruppi dedicati 

rispettivamente a premi, miniborse per la partecipazione al convegno e Standing Group e alla 

revisione dei criteri per il cofinanziamento ai Dipartimenti per l’iscrizione all’ECPR. Giulia 

Vicentini ha inoltre provveduto a stilare una previsione triennale sui risparmi previsti.  

Il fondamento di una strategia futura di razionalizzazione delle spese sta nel riuscire a mantenere 

tutte le attività introdotte fino ad ora, garantendo una soglia di sicurezza. Occorrerà inevitabilmente 

ridurre alcune spese, ad esempio il sostegno agli eventi degli Standing Group e tentare di dotarli di 

proprie fonti di finanziamento, quali ad esempio una modesta membership fee. Il CD ritiene il 

documento molto equilibrato e considera indispensabile procedere con una strategia di 

razionalizzazione, informando i soci e preparandoli alla possibilità di veder ridotte in futuro alcune 

attività. Si conviene di approvare in via definitiva a giugno e di sottoporre poi all’assemblea dei soci 

di settembre.  

Al fine di preparare i soci, la Presidente propone inoltre di sospendere la seconda call per il 

finanziamento delle attività degli Standing Group. Il CD approva.  
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b. Revisione regolamento SG;  

Casula aggiorna il CD sullo stato dei lavori del gruppo di lavoro incaricato di occuparsi della 

revisione del regolamento sugli SG. Il gruppo si  è riunito due volte ed ha provveduto ad uno stato 

dell’arte sugli SG esistenti. I lavori si sono concentrati su due aspetti: da un lato, una revisione del 

processo di nomina dei coordinatori ed un monitoraggio almeno annuale delle attività svolte; 

dall’altro, un maggiore coordinamento tra SG e sezioni del convegno.  

Dopo ampia discussione, durante la quale Zucchini sottolinea il fatto che alcune sezioni andrebbero 

ripensate, per evitare ridondanze e adeguarle ai topic di cui ci si occupa, e si propone anche di 

aumentare le sezioni Jolly, il CD esprime soddisfazione per il lavoro svolto e decide di approvare in 

via definitiva a giugno e di sottoporre poi all’assemblea dei soci di settembre. 

 

8) Richiesta patrocinio gratuito Almagisti (All. 3);  

La Presidente comunica che Marco Almagisti ha presentato una richiesta di patrocinio gratuito della 

SISP per due eventi che sta organizzando. Si tratta del convegno per il 160° anniversario del Regno 

d’Italia e del 75° della nascita della Repubblica, che si svolgerà in data 7-10 luglio 2021, ed il 

convegno per il ventesimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle, 8-11 settembre 2021. Gli 

eventi si svolgeranno in modalità virtuale o in presenza, subordinatamente alle vigenti disposizioni 

Il CD apprezza le iniziative ed approva.  

 

9) Proposta contratto collaboratore RISP (All. 4); 

La Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte di Filippo Tronconi di stipula di un 

contratto di collaborazione con Andrea Pedrazzani. Ritiene infatti che  le attività da lui svolte, ossia  

la cura degli account RISP sui social media (Twitter, Facebook, LinkedIn) e del repository 

dataverse dei dati degli articoli pubblicati (https://dataverse.harvard.edu/dataverse/ipsr-risp), 

dovrebbero essere compensate con un piccolo contributo, come già previsto per altri membri 

dell’editorial board delle RISP. Il CD considera che Pedrazzani riceve già un sostegno, su fondi 

CUP, per le attività di rappresentanza che svolge per la RISP e ritiene di dover preliminarmente 

discuterne con lui. Si da mandato esplorativo a Zucchini. 

 

10) Identificazione candidata/candidato alla rappresentanza italiana IPSA;  

La Presidente ricorda che il mandato di Simona Piattoni di rappresentante SISP presso l’IPSA è in 

scadenza e che occorrerà individuare un’altra candidata per le elezioni che si terranno in occasione 

del convegno online a luglio 2021.  

Il CD ne prende atto e decide di adottare una decisione definitiva a giugno.  

 

11) Standing Groups:  

 

a. Seconda call per cofinanziamento attività; 

A seguito della discussione relativa al punto 7b, il CD decide di sospendere la seconda call.  

 

12) Contratto analisi dati sulla disciplina, redazione RISP e review editor RISP (All. 5); 

La Presidente informa che occorre stipulare tre contratti per il 2021, per lo svolgimento di altrettanti 

compiti rilevanti per l’Associazione, ed in particolare l’analisi dati sulla disciplina, per la segreteria 

di redazione RISP e review editor RISP. La Presidente propone di confermare l’incarico ai soci che 

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/ipsr-risp
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hanno già svolto positivamente tali compiti, rispettivamente Bruno Marino, Elisabetta De Giorgi e 

Giulia Sandri.  Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora.  

Il CD approva.  

 

13) Approvazione nuovi soci (All.6); 

La Presidente illustra la lista delle richieste di adesione all’associazione pervenute e riportata di 

seguito: 

Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 

Busetti Simone RTD b Teramo Non richiesta 

Carrieri Luca Assegnista Luiss Conti (mail 

28/12/2020) 

Improta Marco Dottorando Luiss Emanuele (mail 

25/03/2021) 

Mariotti Claudia Docente a 

contratto 

Roma 3 Pisciotta (mail 

25/01/2021) 

Puleo Leonardo Dottorando Sant’Anna Chiaramonte 

 

Il CD considera valide tutte le richieste ed approva.  

Azioni: la segreteria informerà i proponenti sull’esito positivo delle richieste.  

 

 

14) Varie ed eventuali. 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13:50 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 

venerdi 11 giugno 2021.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 


