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Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 

Riunione del 3 dicembre 2021 – ore 10:00 – Google Meet 

 

PRESIDENTE: Luca Verzichelli. 

MEMBRI ELETTIVI: Francesco Amoretti, Eugenia Baroncelli, Linda Basile, Mattia Casula, Diego 

Ceccobelli, Nicolò Conti, Stefano Costalli, Vincenzo Emanuele, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco 

Zucchini. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Nessuno 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Francesco Olmastroni. 

 

Ordine del giorno 

 

Ore 10:00 
 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

3. Approvazione verbale seduta precedente (All. 1); 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Nomina Vicepresidente SISP; 

6. Scadenze per rinnovo membri CD e promozione Dott. Diego Ceccobelli (All. 2); 

7. Nuovo piano di assestamento del bilancio (All. 3); 

8. Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti;  

9. Rinnovo contratto CUP;  

10. Rimborsi editors IPSR - RISP (All. 4); 

11. Rimborsi SG “Russia e spazio post-sovietico” - Mara Morini (All. 5); 

12. Standing Groups:  

a. Proposta riforma SG con riorganizzazione sezioni convegno annuale (All. 6 e All. 

7); 

b. Relazioni SG prodotte per il biennio 2020-2021 (All. 8); 

c. Richieste cofinanziamento attività gennaio-giugno 2022 (All. 9);   

d. Rinnovo coordinatori SG (All. 10); 

13. Convegno 2022 Università di Roma La Sapienza (alla presenza di Gianluca Passarelli e 

Gabriele Natalizia – ore 11.30); 

a. Lettera di intenti di Gianluca Passarelli (All. 11) e della Direttrice del Dipartimento 

di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Maria Cristina 

Marchetti (All. 12); 

b. Date e cronologia scadenze;  
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c. Logistica; 

d. Budget. 

14. Endorsment SISP per riviste fascia A ANVUR a favore di Quaderni dell’Osservatorio 

Elettorale – Italian Journal of Electoral Studies (All. 13) e Italian Political Science (All. 

14); 

15. Rinnovo editorship Italian Political Science e strategia editoriale per il periodo 2022-

2025 (All. 15); 

16. Conferenza BISA 2022: proposta panel / roundtable (Coordinatori SGRI: 

Diodato/Monteleone) 

17. Nomina giurie per Premi SISP 2022: Premio Pietro Grilli di Cortona (miglior libro 

scritto da un socio SISP di età compresa tra i 18 e i 39 anni), Premio Carlo Maria 

Santoro (miglior paper presentato al Convegno Online 2021 da un socio SISP non 

incardinato), Premio Luigi Bobbio (miglior paper fondato su un’originale ricerca sul 

campo, presentato al Convegno Online 2021 da un socio SISP) e Premio Elinor Ostrom 

(paper con il miglior disegno della ricerca, presentato al Convegno Online 2021 da un 

socio SISP); 

18. Rinnovo interfaccia grafica sito web SISP (preventivo di spesa); 

19. Soci decaduti e in decadenza (All. 16); 

20. Approvazione nuovi soci (All. 17); 

21. Contratti di collaborazione occasionale Segreteria anno 2022 (All. 18); 

22. Contratto di collaborazione occasionale per collaboratore Convegno MySISP (All. 19);  

23. Pagamento contratti Segreteria (saldo 2021); 

24. Pagamento contratto Ciambra;  

25. Pagamento fattura Gori; 

26. Pagamento contratto Pedrazzani; 

27. Varie ed eventuali. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

Il Presidente dà il benvenuto ad Amoretti, Baroncelli, Basile, Casula, Ceccobelli, Conti, 

Costalli, Emanuele, Parsi, Zucchini e rileva che non si registrano assenze.  

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’ordine del giorno. Il Presidente informa che Gianluca Passarelli e Gabriele 

Natalizia si uniranno al CD alle ore 11.30 per discutere il punto 13 (“Convegno 2022 Università di 

Roma La Sapienza”). Pertanto, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche nell’ordine 

con cui verranno affrontati i punti in discussione. Non si propongono, tuttavia, emendamenti o 

integrazioni all’ordine del giorno. 

 

3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1) 

Il CD approva il verbale della seduta precedente.  
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4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa il CD che il GEV di Area 14 per la Valutazione della Qualità della Ricerca 

(VQR) segnala che un certo numero di prodotti di Scienza Politica non vengono processati in quanto 

i revisori esterni non rispettano le scadenze. In conseguenza di ciò, le assegnazioni decadono 

d’ufficio, senza che vi sia stata una preventiva comunicazione di indisponibilità da parte dei revisori. 

Questo problema sta creando serie difficoltà poiché siamo nella fase conclusiva della valutazione e 

non risulta possibile inviare i prodotti ad altri revisori esterni. Al fine di non creare ulteriori disguidi 

e garantire il successo dell’esercizio di valutazione della intera comunità, il Presidente inviterà, per 

mezzo della Segreteria e della Newsletter dell’Associazione, tutte le socie e tutti i soci che hanno già 

espresso la disponibilità a fare da valutatori a rispettare gli impegni e le scadenze relative ai prodotti 

loro assegnati. 

 

Successivamente il CD discute brevemente lo stato dei lavori della Commissione ASN e Nicolò 

Conti, in qualità di coordinatore del sub-GEV Scienze Storico-Politiche, nell’ambito del GEV 

Disciplinare dell’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali, aggiorna gli altri componenti 

del CD in merito ai lavori relativi alla Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2015-

2019. 

 

Il Presidente passa poi a illustrare la questione relativa alla presenza del settore SPS/04 nelle classi di 

laurea e di laurea magistrale, invitando Francesco Amoretti ad aggiornare i membri del CD rispetto 

ai lavori del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) in merito al processo di riforma avviato. 

Amoretti chiarisce che il processo di aggiornamento e razionalizzazione delle classi di laurea è ancora 

in corso e che, in precedenza, vi è stato un impegno della consulta CUN per una manutenzione delle 

classi dei corsi di studio. Il CUN, chiarisce Amoretti, sta discutendo le classi di laurea manutenute, 

sebbene un altro processo, coordinato da un tavolo di lavoro ministeriale (MUR), sia stato avviato 

per la revisione delle classi di laurea. L’intento è quello di rivedere gli ordinamenti esistenti, con 

accorpamenti di settori SSD/SSC finalizzati a semplificare e rendere più flessibili le classi di laurea. 

Secondo Amoretti, la consulta, che si riunirà nuovamente a metà dicembre, non dovrà temporeggiare 

né proporre soluzioni alternative di “proliferazione” all’interno dei nuovi settori che rischiano di 

allungare i tempi decisionali. 

All’intervento di Amoretti, segue una discussione. Zucchini esprime perplessità circa la necessità di 

rivedere l’articolazione dei macro-settori scientifico-disciplinari al fine di produrre una maggiore 

flessibilità e semplificazione delle attività formative per classi di laurea. Secondo Zucchini ciò potrà 

generare seri effetti culturali per alcuni settori, come ad esempio quello dei filosofi della politica. 

Inoltre, prosegue Zucchini, non sarebbe coerente rivendicare l’autonomia del settore SPS/04 e al 

tempo stesso proporre o sostenere accorpamenti di settori relativi ad altre discipline. Per tale ragione 

Zucchini si dichiara contrario alla proposta di accorpamento poiché corrisponde a una perdita per il 

panorama culturale nazionale. Conti esprime sostegno per il lavoro fatto da Amoretti nonché per il 

suo impegno per le attività di razionalizzazione. Ritiene che i colleghi della Sociologia Politica 

potrebbero rappresentare degli interlocutori privilegiati in caso di accorpamento, mentre, al contrario 

di Zucchini, nutre qualche perplessità riguardo al più complesso processo di inclusione e interazione 

con i Sociologi dell’economia. Parsi, che sostiene il lavoro di Amoretti, sottolinea la scarsa rilevanza 

assunta dalla Scienza Politica in un periodo di crisi come quello recente e ritiene che l’International 
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Political Economy possa rappresentare un punto di contatto tra Scienza Politica e Sociologia 

dell’economia.  

Il Presidente Verzichelli propone di evidenziare la preoccupazione della SISP su accorpamenti e 

autonomia disciplinare, invitando Amoretti, in qualità di rappresentante del settore SPS/04 all’interno 

della consulta allargata ai presidenti di associazioni, a rivendicare un’autonomia della Scienza Politica 

senza suggerire nuove categorizzazioni o accorpamenti di altre discipline. La SISP giustifica 

l’autonomia del settore SPS/04 in virtù del fatto che nell’area esistono approcci disciplinari molto 

diversi da quello rappresentato dall’Associazione. A tal proposito, una lettera declaratoria sarà 

prodotta dal Presidente in coordinamento con un gruppo di lavoro aperto. Il Presidente invita i membri 

del CD, a cominciare da Francesco Amoretti e Francesco Zucchini, a proporre le loro candidature per 

un gruppo di lavoro che si occupi di questi temi.  

 

Il Presidente prosegue le comunicazioni facendo presente che la SISP presterà attenzione, seppure 

senza invasioni di campo o ingerenze sui lavori di dipartimenti e commissioni concorsuali, al dibattito 

sul reclutamento e sulle carriere. Al riguardo, ritiene che sia opportuno organizzare un incontro nella 

primavera del 2022 sui temi dello stato della Scienza Politica in Italia. Tale evento potrà essere 

strutturato come un seminario su base “volontaria” o su invito, una tavola rotonda o incontro di 

docenti ordinari o senior, con partecipazione anche a distanza e trasmissione via streaming per i soci 

della SISP. Possibili oggetti del dibattito potranno essere: a) il varo di un dataset (lavoro “Marino-

Verzichelli”) sullo stato della disciplina; b) la Scienza Politica e il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza; c) lo stato del reclutamento nella disciplina. Si avvierà poi un monitoraggio del numero e 

della tipologia di posizioni aperte, tenendo traccia della composizione delle commissioni di 

reclutamento, delle valutazioni prodotte e degli altri atti resi pubblici. 

 

5) Nomina Vicepresidente SISP 

Il Presidente propone la conferma di Francesco Amoretti come Vice-Presidente SISP per il triennio 

2022-2024. Il CD approva la proposta del Presidente con voto unanime e si congratula con Amoretti.  

 

6) Scadenze per rinnovo membri CD e promozione Dott. Diego Ceccobelli (All. 2) 

Il Presidente ricorda che nell’anno 2022 si dovrà procedere al rinnovo di una parte dei componenti 

del CD per sopraggiunta scadenza del mandato di Nicolò Conti e Vittorio Emanuele Parsi (in 

rappresentanza dei Professori Ordinari), Stefano Costalli (in rappresentanza dei Professori Associati), 

Linda Basile (in rappresentanza dei Ricercatori) e di Diego Ceccobelli (in rappresentanza degli Altri 

soci). In ragione di ciò si rimanda la discussione sulle procedure di voto, sulle comunicazioni da 

fornire ai soci relativamente all’elettorato attivo e passivo nonché sull’organizzazione delle elezioni 

da tenere in occasione del Convegno annuale alle prossime riunioni del Comitato Direttivo. 

 

Poiché Diego Ceccobelli risulta vincitore di una posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo 

Senior (RTD-B) nel settore SPS/08 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi) presso 

l’Università degli Studi di Milano Statale, si rende necessario discutere la sua eventuale sostituzione 

all’interno del CD. Il CD, anche alla luce delle precedenti discussioni avute sul medesimo tema e 

preso atto della necessità di una proroga dell’incarico per i membri che beneficiano di avanzamenti 

di carriera fino a fine mandato o fino all’elezione più vicina, ritiene che non vada applicata 

un’interpretazione restrittiva del regolamento. Considerato che Ceccobelli completerà il suo mandato 
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nel mese di settembre 2022, il CD ritiene che non vi sia necessità di intervenire sul suo incarico. 

Invitato a esprimersi sulla sua volontà di completare il suo mandato o lasciare il CD anzitempo, 

Ceccobelli si dichiara favorevole a continuare il suo lavoro fino al prossimo Convegno 

dell’Associazione in occasione del quale saranno organizzate nuove elezioni per i membri del CD in 

scadenza nel 2022.  

 

7) Nuovo piano di assestamento del bilancio (All. 3) 

Il CD esamina il bilancio consuntivo e previsionale per l’anno 2021 a fronte di quelli degli anni 

precedenti. Segue una breve discussione sulle proposte di riduzione delle spese avanzate dalla 

precedente presidenza. Il CD conferma l’impegno per un assestamento del bilancio dell’Associazione 

e il proseguimento delle attività del Gruppo di lavoro sul bilancio.  

 

13) Convegno 2022 Università di Roma La Sapienza (alla presenza di Gianluca Passarelli e 

Gabriele Natalizia – ore 11.30) 

 

a) Lettera di intenti di Gianluca Passarelli (All. 11) e della Direttrice del Dipartimento di 

Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Maria Cristina Marchetti 

(All. 12) 

Alle ore 11.30, come da programma, il CD decide di passare alla discussione del punto 13 all’ordine 

del giorno. Gianluca Passarelli e Gabriele Natalia si collegano per discutere gli aspetti organizzativi 

e logistici relativi al prossimo convegno annuale della SISP presso Sapienza Università di Roma. 

Come da precedenti lettere di intenti a firma di Gianluca Passarelli e di Maria Cristina Marchetti, 

Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma, Passarelli e Natalizia 

confermano l’impegno di Sapienza Università di Roma a ospitare il convegno annuale della SISP nei 

giorni tra l’8 e il 10 settembre 2022 e di avere provveduto a verificare la disponibilità e prenotare gli 

spazi necessari per i lavori convegnistici.  

 

b) Date e cronologia scadenze 

Passarelli e Natalizia propongono di aprire i lavori nel primo pomeriggio di Giovedì 8 settembre, 

proseguendo per tutta la giornata di Venerdì 9 settembre, con chiusura del convegno e cena sociale 

presso la sede di San Pietro in Vincoli (rione Monti) il giorno 10 settembre. La cronologia delle 

scadenze sarà discussa in dettaglio nel primo CD del 2022 e seguirà le tempistiche degli anni 

precedenti, con l’eccezione di una finestra aggiuntiva a inizio anno per consentire l’invio di proposte 

per Sezioni Jolly da parte del comitato organizzatore locale del Convegno SISP e dei coordinatori 

degli Standing Groups (SG) della SISP. 

 

c) Logistica 

Passarelli conta di poter tenere l’assemblea plenaria presso l’aula magna di Sapienza Università di 

Roma, che garantisce un numero congruo di posti oltre che un distanziamento minimo tra i 

convegnisti qualora dovessero perdurare le restrizioni anti-COVID-19. Inoltre, auspica di poter avere 

una figura istituzionale di rilievo per l’inaugurazione del convegno, nonché per il “keynote speech”. 

Il Presidente della SISP si impegna a contattare la Presidente dell’International Political Science 

Association, Prof. Dianne Pinderhughes (University of Notre Dame), invitandola a tenere un discorso 

durante l’evento di apertura, possibilmente in presenza o, qualora ciò non fosse per lei possibile, in 
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modalità virtuale o con un messaggio registrato. Passarelli accoglie positivamente questa proposta 

segnalando che già in occasione delle fasi organizzative del precedente convegno, poi annullato per 

la sopraggiunta emergenza sanitaria da COVID-19, era stata invitata la precedente presidente IPSA, 

Prof. Marianne Kneuer (University of Hildesheim).   

In base all’esperienza dei precedenti convegni e in considerazione del fatto che il convegno di Roma 

sarà il primo in presenza dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza pandemica, si prevede 

la partecipazione di circa 500 studiosi nell’arco dei tre giorni, con un picco nella giornata di Venerdì 

9 settembre (400 partecipanti attesi). Alla cena sociale sono attesi circa 300 partecipanti. Al fine di 

predisporre adeguati spazi per i lavori convegnistici e per la cena sociale, assicurare un numero idoneo 

di “kit congressuali” e prenotare il servizio di Catering per tempo, Passarelli raccomanda di poter 

disporre di informazioni aggiornate sul numero di iscritti. A partire dal mese di aprile sarà perciò 

necessario monitorare il numero di soci regolarmente iscritti alla SISP e verificare il numero di 

proposte di panels e papers pervenute in collaborazione con la Segreteria e i coordinatori di sezione 

tenendo conto delle numerosità registrate in occasione dei convegni in presenza tenutisi negli anni 

precedenti.  

Passarelli e Natalizia informano i membri del CD che nei prossimi mesi sarà avviato il reclutamento 

di un gruppo di volontari, composto da circa 50 studenti di corsi di laurea triennali e magistrali, per 

assistere gli organizzatori locali e la segreteria SISP nella gestione dei lavori. Ai volontari sarà 

garantita copertura assicurativa per rischio infortuni e responsabilità civile e beneficeranno di buoni 

pasti per l’intera durata del convegno.  

Passarelli fa presente che, nei limiti del possibile, nell’organizzazione del Convegno si terrà conto del 

possibile impatto ambientale dell’evento. Saranno perciò adottate misure per ridurre sprechi e 

utilizzare materiali riciclati per i kit congressuali, i gadget e altri servizi forniti ai partecipanti durante 

i lavori convegnistici.  

 

d) Budget 

Relativamente al budget necessario per l’organizzazione del convegno, Passarelli indica che questo è 

stimato attorno a 30.000,00 euro. Tale cifra, superiore a quella delle edizioni precedenti del convegno 

annuale, è giustificata dai diversi costi cui si dovrà far fronte nella città di Roma. Il Presidente e il 

CD invitano Passarelli e Natalizia a cofinanziare il Convegno con fondi provenienti da sponsor esterni 

poiché l’ammontare del finanziamento SISP, stimato attorno ai 20.000,00 euro, non potrà coprire 

tutte le spese. Passarelli fa presente al CD la possibilità di utilizzare alcuni fondi di ricerca dei docenti 

per l’acquisto del “merchandise” e che sono stati avviati contatti con alcune società esterne per il co-

finanziamento di alcuni beni e servizi, come ad esempio la fornitura di acqua in bottiglia durante i 

lavori congressuali.  

Il CD valuta positivamente il lavoro fatto da Passarelli e Natalizia e, su invito del Presidente, si 

impegna a organizzare nuove sessioni di lavoro per esaminare gli aspetti logistici e organizzativi del 

Convegno nel momento in cui saranno avviate le calls for panels e papers. Alle ore 12.25 Passarelli 

e Natalizia lasciano la riunione. 

 

8) Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti 

Alla luce di quanto discusso al punto 7) e nell’ottica di spending review avviata dalla SISP, il 

Presidente propone l’eliminazione del contributo per le spese di iscrizione all’European Consortium 

for Political Research (ECPR) sostenute dai Dipartimenti. Questa proposta, oltre alle esigenze di 
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assestamento di budget precedentemente discusse, è motivata dal fatto che non vi sia un modo per 

garantire una turnazione funzionale e sostenibile nell’accesso al contributo in quanto chi ha necessità 

di un sostegno finanziario per coprire le spese di iscrizione all’ECPR ne ha bisogno sempre, e la SISP 

non ha risorse per organizzare un piano sostenibile. Conti propone di rivedere lo schema di 

finanziamento ai Dipartimenti a partire dal 2023 per consentire di chiarire le nuove regole a tutti i 

soci. Inoltre, sottolinea che è necessario spingere i Dipartimenti a fare parte dell’ECPR e che il venir 

meno della membership del Dipartimento di afferenza implica non solo maggiori costi per gli studiosi 

che partecipano agli eventi ECPR ma anche l’impossibilità di ricoprire alcuni ruoli strategici o di 

proporre un panel in occasione delle conferenze ECPR. Zucchini propone di fornire mini-borse per 

membri SISP al fine di incentivare la partecipazione agli eventi ECPR, soprattutto da parte di giovani 

studiosi non strutturati, e compensare il venir meno del contributo dell’Associazione. Al riguardo, 

Casula, che condivide il commento di Zucchini, fa presente che in alcuni casi siano i Dipartimenti a 

non voler accedere ai fondi SISP per via del co-finanziamento richiesto. Suggerisce perciò di 

finanziare non l’intera fee per la partecipazione agli eventi ECPR, ma la differenza tra il costo di 

iscrizione sostenuto da un docente afferente a un dipartimento non membro ECPR e il costo di 

iscrizione per un docente afferente a un dipartimento membro ECPR. La discussione prosegue con 

altri interventi da parte dei membri del CD. Al termine, il Presidente Verzichelli proporre di 

rimuovere la misura di cofinanziamento per l’iscrizione all’ECPR dei Dipartimenti e, qualora le 

finanze dell’Associazione saranno sufficienti a tenere il bilancio SISP in equilibrio, di sostituirla con 

altre misure a favore dei soci da individuare nei prossimi mesi. Il CD condivide la posizione del 

Presidente e riconosce che con le attuali condizioni non è opportuno procedere con un nuovo bando 

di cofinanziamento.  

 

9) Rinnovo contratto CUP 

Il Presidente ricorda che l’accordo con Cambridge University Press (CUP) per la pubblicazione 

dell’Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica (ITPSR-RISP) prevede un 

contributo a favore della SISP che verrà aumentato a 6.000 sterline per l’anno 2022. Tale contributo 

servirà a coprire le spese di gestione della rivista: contratti per Managing Editor, Book Review Editor 

e Social media manager, rimborsi per editors e comitato editoriale ed eventuale acquisto di libri da 

inviare a recensori. Alla luce di quanto discusso in precedenza e della necessità di rimodulare il 

bilancio dell’Associazione, le spese relative alla gestione di ITPSR-RISP non potranno eccedere il 

contributo fatto pervenire da CUP. Il CD prende atto di questa esigenza e approva quanto proposto 

dal Presidente.  

 

10) Rimborsi editors IPSR - RISP (All. 4) 

Il CD approva i seguenti rimborsi per le spese sostenute dagli editors e dal comitato editoriale di 

IPSR-RISP: 

- $ 506,00 a favore di Martin Bull per le spese di membership e iscrizione al Convegno APSA 

in modalità virtuale; 

- $ 380,00 a favore di Elisabetta De Giorgi per le spese di iscrizione al Convegno APSA in 

modalità virtuale; 

- $ 90,00 a favore di Elisabetta De Giorgi per le spese di iscrizione alla International Conference 

of Europeanists del Council for European Studies; 
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- €80,03 a favore di Filippo Tronconi per l’acquisto di tre volumi per review article a cura di 

Svend Erik Skaaning (Uni of Aarhus) per la ITPSR-RISP. 

 

11) Rimborsi SG “Russia e spazio post-sovietico” - Mara Morini (All. 5) 

Il CD approva il rimborso a favore di Mara Morini per l’organizzazione del Convegno organizzato 

dallo SG “Russia e spazio post-sovietico” il 15 e 16 novembre 2021 e cofinanziato dalla SISP con un 

fondo a copertura spese di €800,00. 

 

12) Standing Groups 

 

a) Proposta riforma SG con riorganizzazione sezioni convegno annuale (All. 6 e All. 7) 

Su invito del Presidente il CD prende atto del processo di riforma degli Standing Groups SISP 

avviato dalle precedenti presidenze (Piattoni e Longo) e della necessità di riorganizzare le sezioni 

del Convegno annuale come da proposta elaborata da apposito gruppo di lavoro composto da 

Simona Piattoni, Mattia Casula e Diego Ceccobelli (All. 6 e 7). 

 

b) Relazioni SG prodotte per il biennio 2020-2021 (All. 8) 

Il CD prende in esame le relazioni sulle attività prodotte dagli Standing Groups SISP nel biennio 

2020-2021 (All. 8). Tutti i coordinatori dei 16 Standing Groups hanno inviato una relazione 

seguendo lo schema fornito loro dalla Segreteria. Nelle relazioni sono state indicate: procedure 

ed eventuali difficoltà riscontrante nell’avvicendamento dei coordinatori/coordinatrici dei singoli 

SG (ad esempio, reperimento candidature, rotazione delle sedi, parità di genere, rotazione 

asincrona delle cariche); modalità di comunicazione interna più utilizzate da ciascuno SG 

(newsletter, mailing list, altro) e frequenza di utilizzo; modalità di comunicazione esterna più 

utilizzate, con particolare riferimento al sito Internet messo a disposizione dalla SISP per gli SG; 

criticità sull’organizzazione e sul livello di partecipazione agli incontri dei singoli SG; principali 

attività coordinate dallo SG durante i lavori degli ultimi Convegni SISP (2019 e 2021), con 

particolare riferimento ai panels, alle tavole rotonde e alle sessioni coordinate; organizzazione di 

eventi al di fuori delle giornate del Convegno SISP, quali workshops, conferenze, summer 

schools, con indicazione dei risultati ottenuti e delle modalità con le quali questi siano stati 

finanziati (cofinanziamento SISP, finanziamenti da parte di soggetti esterni, fee di iscrizione a 

carico dei partecipanti, ecc.); elenco dei membri dello SG (e relativa affiliazione) con indizione 

di eventuali variazioni nel numero di iscritti nell’ultimo biennio oltre che di eventuali azioni e 

strategie da adottare al riguardo.  

 

c) Richieste cofinanziamento attività gennaio-giugno 2022 (All. 9) 

Preso atto delle relazioni pervenute, il CD esamina le richieste di cofinanziamento per le attività 

proposte dagli Standing Groups (SG) da tenersi nel periodo compreso tra gennaio e settembre 

2022. Risultano pervenute otto (8) richieste di cofinanziamento con una spesa complessiva di 

€14.620,00 e un cofinanziamento a carico della SISP pari a €7.400,00. Tutte le attività proposte 

sono giudicate pertinenti da parte del CD che decide di accordare i seguenti cofinanziamenti:  
 

- SG Relazioni Internazionali per l’organizzazione della XIV Annual Conference of the Italian 

Standing Group on International Relations “Internationalizing International Relations”: €1.000,00 

a fronte di una spesa prevista di €3.700,00. 



 

 

Centro Interuniversitario di Ricerca sul Cambiamento Politico (CIRCaP) 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università di Siena  

Via Mattioli 10 – 53100, Siena 
Telefono: +39 0577 233999 / +39 0577 233483 – Fax: + 39 0577 233520 

E-mail: segreteria@sisp.it – Web: www.sisp.it 
 
 

9 

- SG Politica e Religione per la giornata di studio / workshop su “Religione e sfera pubblica: temi, 

approcci e metodi”: €900,00 a fronte di una spesa prevista di €1.200,00. 

- SG Politica e Storia per l’organizzazione del Convegno “La questione territoriale in Italia. 

Nordest e Nordovest a confronto”: €500,00 a fronte di una spesa prevista di €3.000,00. 

- SG Governo, Parlamento, Rappresentanza per la giornata di studio / workshop “Parlamento e 

governo alla prova della pandemia”: €1.000,00 a fronte di una spesa prevista di €1.400,00. 

- SG Partiti Opinione Pubblica Elezioni per la giornata di studio / workshop “Quality of Elections 

– A research agenda”: €1.000,00 a fronte di una spesa prevista di €1.000,00. 

- SG Movimenti Sociali e Partecipazione Politica per la giornata di studio / workshop 

“Democrazia, sfide e opportunità in temi di crisi: dai movimenti per la difesa dell’ambiente a 

destre e no Vax”: €1.000,00 a fronte di una spesa prevista di €1.000,00. 

- SG Regimi politici per la giornata di studio / workshop “Assessing the current trends in political 

regime studies: autocratic legitimation and autocratization in comparative perspective”: 

€1.000,00 a fronte di una spesa prevista di €1.920,00. 

- SG Genere e Politica per la giornata di studio / workshop “New challenges, changes and 

trajectories in gender equality public policies”: €1.000,00 a fronte di una spesa prevista di 

€1.400,00. 
 

Il Presidente ricorda che tutte le attività finanziate dovranno evidenziare la partecipazione della 

SISP e tutti i documenti, le locandine e le eventuali pagine web utilizzate per promuovere gli 

eventi dovranno esporre il logo SISP e il link al sito dell’Associazione.  

 

d) Rinnovo coordinatori SG (All. 10) 

Il Presidente ricorda che nel 2022 terminerà il mandato dei coordinatori di quattordici (14) 

Standing Groups (Metodi della Ricerca per la Scienza Politica; Relazioni Internazionali; Partiti, 

Opinione Pubblica, Elezioni; Candidate and Leader Selection; Russia e Spazio Post-Sovietico; 

Gruppi di Interesse; Governo, Parlamento e Rappresentanza; Studi Regionali e Politiche Locali; 

Genere e Politica; Scienza Politica e Politiche Pubbliche; Politica e Religione; Comunicazione 

Politica; Politica e Storia; Unione Europea). Sarà perciò necessario organizzare le elezioni per il 

rinnovo delle cariche di coordinatore da parte dei membri degli SG in collaborazione con i 

coordinatori attualmente in carica. Si raccomanda che, alla luce di quanto suggerito dal gruppo di 

lavoro sulle attività degli Standing Groups, i coordinatori rimangano in carica per un massimo di 

4 (2+2) anni e che la loro sostituzione avvenga in maniera alternata, in modo da garantire sempre 

una certa continuità allo SG stesso. Implicita in questo principio è l’idea che vi sia un 

avvicendamento regolare fra le sedi dei coordinatori in modo che le sedi più grandi non 

penalizzino quelle più piccole, ma contribuiscano anzi allo sviluppo di certe tematiche sull’intero 

territorio nazionale. 

 

14) Endorsment SISP per riviste fascia A ANVUR a favore di Quaderni dell’Osservatorio 

Elettorale – Italian Journal of Electoral Studies (All. 13) e Italian Political Science (All. 14) 

Come da precedente comunicazione intercorsa tra il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo, 

il Presidente informa i membri del CD di avere formalizzato con lettera indirizzata al Presidente 
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Anvur, Prof. Antonio Felice Uricchio, il sostegno unanime del CD SISP all’inserimento nelle riviste 

di Fascia A per il settore concorsuale 14/A2 delle riviste Quaderni dell’Osservatorio Elettorale – 

Italian Journal of Electoral Studies e Italian Political Science. Il Comitato Direttivo accoglie con 

favore la comunicazione del Presidente.  

 

15) Rinnovo editorship Italian Political Science e strategia editoriale per il periodo 2022-2025 (All. 

15) 

Il Comitato Direttivo prende in esame la proposta per la direzione della rivista Italian Political 

Science nel periodo 2022-2025 avanzata da Giuliano Bobba e Antonella Seddone. Il Comitato 

Direttivo ritiene la strategia editoriale presentata da Bobba e Seddone ben formula e l’editorial team 

idoneo a continuare l’ottimo lavoro condotto da Nicolò Conti e Daniela Sicurelli nel quadriennio 

2018-2021. Il Comitato Direttivo decide perciò di affidare l’incarico di editors della rivista Italian 

Political Science a Giuliano Bobba e Antonella Seddone.  

 

16) Conferenza BISA 2022: proposta panel / roundtable (Coordinatori SGRI: Diodato/Monteleone) 

Il Presidente informa il Comitato Direttivo che, su invito degli organizzatori e per tramite del Prof. 

Fulvio Attinà, la SISP è stata invitata a partecipare alla Conferenza annuale della British International 

Studies Association (BISA) in qualità di sister association. È stata perciò avanzata una proposta di 

panel su iniziativa della Presidenza e della Segreteria con il contributo dei coordinatori dello SG 

Relazioni Internazionali (Emidio Diodato e Carla Monteleone). Il panel vedrà la partecipazione di 

Francesca Longo, in qualità di chair, e Francesco Olmastroni della Segreteria SISP. Il CD prende atto 

della comunicazione.  

 

17) Nomina giurie per Premi SISP 2022: Premio Pietro Grilli di Cortona (miglior libro scritto da un 

socio SISP di età compresa tra i 18 e i 39 anni), Premio Carlo Maria Santoro (miglior paper 

presentato al Convegno Online 2021 da un socio SISP non incardinato), Premio Luigi Bobbio 

(miglior paper fondato su un’originale ricerca sul campo, presentato al Convegno Online 

2021 da un socio SISP) e Premio Elinor Ostrom (paper con il miglior disegno della ricerca, 

presentato al Convegno Online 2021 da un socio SISP) 

Il CD procede a nominare i componenti delle giurie che dovranno assegnare i premi SISP per l’anno 

2022. Seguendo il modello ECPR, il Presidente propone di inserire in ciascuna commissione un 

membro del CD al fine di responsabilizzare e facilitare il coordinamento delle terne prescelte con gli 

altri organismi SIP. Si propongono i seguenti nominativi:  

- Premio Pietro Grilli di Cortona per il miglior libro scritto da un socio SISP di età compresa 

tra i 18 e i 39 anni: Vittorio Emanuele Parsi (in rappresentanza del CD), Leonardo Morlino e 

Simona Piattoni;  

- Premio Carlo Maria Santoro per il miglior paper presentato al Convegno Online 2021 da un 

socio SISP non incardinato: Francesco Zucchini (in rappresentanza del CD), Andrea Lippi e 

Stefania Panebianco.  
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- Premio Luigi Bobbio per il miglior paper fondato su un’originale ricerca sul campo presentato 

al Convegno Online 2021 da un socio SISP: Eugenia Baroncelli (in rappresentanza del CD), 

David Natali e Luigi Curini.  

- Premio Elinor Ostrom per il paper con il miglior disegno della ricerca presentato al Convegno 

Online 2021 da un socio SISP: Stefano Costalli (in rappresentanza del CD), Daniela 

Giannetti e Lorenzo De Sio. 

Il Comitato Direttivo approva la nomina delle quattro terne rimandando la ratifica alla prossima 

seduta una volta verificata la disponibilità dei singoli componenti delle giurie.  

 

18) Rinnovo interfaccia grafica sito web SISP (preventivo di spesa) 

Il presidente comunica ai membri del CD l’intenzione di procedere al rinnovo della veste grafica del 

sito dell’Associazione e all’attivazione di nuove funzionalità dell’area MySISP, incluso 

l’aggiornamento in tempo reale dei pagamenti delle quote annuali da parte dei soci. A tale scopo la 

Segreteria ha provveduto a richiedere un preventivo a Confnow, la società che offre il supporto 

tecnico per la gestione del sito web dell’Associazione, per la revisione del layout del sito Sisp.it, 

l’aggiornamento delle pagine MySISP dei soci e l’attivazione di nuovo sistema di gestione delle quote 

associative e dello status di socio. Il preventivo ricevuto ammonta a 1.500,00 euro e comprende i 

seguenti servizi: 

a) Installazione nuovo template Wordpress, personalizzazione home page, revisione menu di 

navigazione, impostazioni grafiche e predisposizioni layout pagine e news, predisposizione 

doppia lingua; 

b) Adattamento italiano/inglese pagine soci, predisposizione separazione contenuti socio/non 

socio; 

c) Implementazione sistema, integrazione MySISP, integrazione sistemi di pagamento Stripe 

(carte di credito), Paypal, Wire Transfer, maschere di gestione e controllo; 

d) Adattamento MySISP per visione status associativo, gestione status associativo da admin. 

Il Comitato Direttivo approva il preventivo e decide di avviare il lavoro di rinnovo dell’interfaccia 

grafica del sito web SISP in tempo utile per il lancio della call for panels del Convegno 2022.  

 

Alle 13.07 Vincenzo Emanuele lascia l’incontro per poter prendere parte al Convegno SISE. 

 

19) Soci decaduti e in decadenza (All. 16) 

Il presidente comunica i nominativi dei soci decaduti negli anni precedenti e quelli a rischio 

decadenza nell’anno 2021 per mancato pagamento della quota associativa per due annualità. Su 

proposta del Presidente il Comitato Direttivo decide di avviare una campagna di comunicazione 

tramite newsletter dell’Associazione e contatto personale a mezzo e-mail da parte del Presidente 

finalizzata a sollecitare i soci morosi al saldo delle quote pregresse e quelli decaduti negli anni 

precedenti a riconsiderare la loro iscrizione all’Associazione.  
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Alle 13.15 Linda Basile e Vittorio Emanuele Parsi lasciano l’incontro rispettivamente per impegni 

convegnistici (Basile) e impegni didattici (Parsi). 

 

20) Approvazione nuovi soci (All. 17) 

Il Presidente illustra la lista delle richieste di associazione pervenute e riportata di seguito: 

Cognome 

Nome 

Ruolo e Istituzione di afferenza Presentazione 

Angelucci 

Davide 

Assegnista di ricerca presso Luiss – Guido Carli Lorenzo De Sio 

Felicetti 

Andrea 

Ricercatore a tempo determinato di tipo Junior (RTD-A) 

presso Scuola Normale Superiore  

Manuela Caiani 

Marzi Paolo Assegnista di ricerca presso Università di Torino Luca 

Verzichelli 

Öktem Kerem Professore Associato presso Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

-  

Russo Luana Assistant Professor presso Maastricht University -  

Vannucci 

Alberto 

Professore Ordinario presso Università di Pisa -  

 

Il CD considera valide tutte le richieste pervenute e approva. La segreteria informerà i proponenti 

sull’esito positivo delle richieste.  

 

21) Contratti di collaborazione occasionale Segreteria anno 2022 (All. 18) 

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla stipula dei contratti annuali per una parte dei 

membri della nuova segreteria. In particolare: 

• Iole Fontana è incaricata di svolgere l’attività di supporto alla gestione della SISP nella 

redazione della newsletter e la gestione dei rapporti con le case editrici; 

• Giulia Vicentini svolgerà attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile della 

SISP. 

I contratti per l’anno 2022 seguono lo stesso formato di quelli utilizzati finora e prevedono un 

compenso di 4.990,00 euro per ciascun collaboratore. Il CD approva.  

 

22) Contratto di collaborazione occasionale per collaboratore Convegno MySISP (All. 19) 

Il Presidente informa che il convegno richiederà un contratto per la gestione della Piattaforma 

MySISP e per la gestione dei rapporti con section managers, panel chairs, paper givers. In 

considerazione della proposta avanzata dal gruppo di lavoro sul bilancio dell’Associazione, il 

Presidente propone di ridurre l’importo di tale contratto da €3.000,00 a €2.000,00. Inoltre, il 

Presidente propone di assegnare il contratto a Francesca Montemagno che si è occupata delle 

medesime attività in occasione del precedente convegno svolgendo positivamente i compiti 

assegnatile. Il CD approva. 
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Relativamente ai punti 23) Pagamento contratti Segreteria (saldo 2021), 24) Pagamento contratto 

Ciambra, 25) Pagamento fattura Gori e 26) Pagamento contratto Pedrazzani, il Presidente 

comunica che è necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati nel 2021, e in particolare: 

• Un compenso di €2.000,00 lordi alla Prof.ssa Daniela Irrera, per il ruolo di coordinatrice 

segreteria SISP; 

• Un compenso di €2.990,00 lordi alla Dott.ssa Iole Fontana, per il ruolo di componente 

segreteria SISP; 

• Un compenso di €4.990,00 lordi alla Dott.ssa Giulia Vicentini, per il ruolo di componente 

segreteria SISP; 

• Un compenso di €2.000,00 lordi al Dott. Andrea Ciambra, per il ruolo di segretario di 

redazione di Italian Political Science;  

• Una fattura di €2.100,00 lordi al Dott. Marco Gori, per i servizi di Assistenza e manutenzione 

piattaforma Sisp.it; Assistenza e manutenzione piattaforma Standinggroups.sisp.it; Assistenza 

per Convegno 2021.  

• Un compenso di €500,00 lordi al dott. Andrea Pedrazzani, per il ruolo di social media manager 

della Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica.  

Il CD approva e dà mandato alla segreteria di procedere con i pagamenti. 

 

27) Varie ed eventuali. 

Non risulta altro da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13:30 si conclude la riunione.  

 

 

Il Presidente della SISP 

Prof. Luca Verzichelli 

 

     Il Segretario verbalizzante 

    Dott. Francesco Olmastroni  
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