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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione dell’8 settembre 2021 – ore 9:00 

Piattaforma ZOOM 

 

PRESIDENTE: Francesca Longo. 

MEMBRI ELETTIVI: Francesco Amoretti, Mattia Casula, Francesco Zucchini, Stefano Costalli, Nicolò 

Conti, Diego Ceccobelli, Linda Basile, Eugenia Baroncelli. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Vittorio Emanuele Parsi  

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 

 
 

Ordine del giorno CD SISP 08.09.2021 

 

9:00 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

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

4. Comunicazioni della Presidente; 

5. Bilancio consuntivo 2020 e bilancio previsionale 2021 (All. 2); 

6. Proposte nuova Presidenza: 

a. Modifiche artt. 7 e 12 Statuto (All.3); 

7. Premi SISP (All. 4); 

8. Standing Groups:  

a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2022; 

b. Preventivo costi elezioni online coordinatori (All. 5); 

9. Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2021/2022; 

10. Contratto Ciambra (IPS) (All. 6); 

11. Contratto Pedrazzani (RISP) (All. 7); 

12. Spese RISP;  

13. Date prossimi incontri CD (All. 8); 

14. Nuovi soci (All. 9); 

15. Varie ed eventuali. 

 

Ore 14.00 Italian Political Science (alla presenza di Nicolò Conti);  

14.30 RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring) (All. 9); 

15.00 Questioni relative al CUN (alla presenza di Consuelo Corradi, Alessandro Arienzo, 

Annarita Criscitiello);  

15.30 Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, 

Simona Piattoni). 
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1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

La Presidente dà il benvenuto ad Amoretti, Casula, Zucchini, Costalli, Conti, Ceccobelli, Basile e 

Baroncelli, ringraziandoli per la presenza e comunica che Parsi risulta assente giustificato.  

 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno, con una breve pausa alle 10, per poi proseguire nel 

pomeriggio con i rappresentanti SISP presso le altre associazioni, gli editors delle riviste ed il 

rappresentante di area 14 presso il CUN. 

 

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

Il CD approva il verbale della seduta precedente senza alcuna correzione. 

 

4. Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente ringrazia tutto il CD per il sostegno e la collaborazione prestata nel corso dei tre anni. 

Riporta inoltre che l’organizzazione del convegno online, pur se complessa anche perché nuova, è 

stata resa possibile dall’organizzazione della segreteria e dalla collaborazione di Marco Gori. Ci si 

augura, naturalmente, che il convegno 2022 si svolga finalmente in presenza.   

 

Dà poi la parola ad Amoretti per alcuni aggiornamenti sulle attività di area 14. I colleghi al CUN si 

sono concentrati su tre dossier, rispettivamente, pre-ruolo; riforma dei dottorati; revisione dei settori 

scientifico-disciplinari, ma si attende ancora di vederne i risultati.  

Si continua a lavorare sulla manutenzione delle classi di laurea e su un pacchetto di proposte 

attualmente sotto osservazione da parte del CUN. La discussione non risulta facile ed è necessario 

identificare una formula che garantisca Scienza Politica.  

Si avvia una lunga discussione, durante la quale Zucchini suggerisce che le proposte su cui c’è 

accordo vengano comunicate alle sedi principali, in modo che sia possibile simularne le implicazioni 

e che arrivino maggiori comunicazioni anche sulle proposte riguardanti i dottorati; Conti ricorda che 

è necessario favorire le compensazioni al fine di lavorare con più agilità sulle classi di laurea; la 

presidente aggiunge che occorre continuare a rimanere in contatto con la CISPOL, poiché ha una 

natura varia e risulta fondamentale conoscerne la composizione.  

 

5. Bilancio consuntivo 2020 e bilancio previsionale 2021 (All. 2); 

La Presidente dà la parola alla Tesoriera, la quale illustra il bilancio consuntivo 2020 ed il previsionale 

2021. 

Per quanto riguarda il bilancio 2020, come negli anni precedenti il 2020 si è chiuso per la SISP con 

un significativo attivo di bilancio, ma per la quarta volta consecutiva il saldo è negativo (-13.152,12 

euro), frutto di entrate per 26.762,77 euro ed uscite per 39.914,89 euro; tutto ciò ha portato le 

disponibilità finanziarie, pari a 86.132,33 euro ad inizio 2020, a scendere a 73.108,82 euro alla fine 

del medesimo anno.  

Ovviamente il bilancio 2020 si discosta significativamente da tutti i bilanci SISP precedentemente 

presentati a causa delle vicende legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha implicato 

in primo luogo la decisione di rimandare il Convegno di Roma al 2021, portando ad un forte risparmio 

in termini di spese di organizzazione e mini-borse ma al tempo stesso impedendo di beneficiare delle 

entrate relative alle quote di partecipazione. Ciò ha fatto sì che anche gli incassi da quote associative 

(di cui solo una minima parte è riferita al recupero degli anni precedenti) siano sensibilmente 
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diminuiti (-4.000 euro circa rispetto al 2019), dal momento che molti soci tendono a rinnovare la loro 

iscrizione solo al momento del Convegno. Per quanto concerne il lato delle uscite (considerando 

anche l’impossibilità di svolgere le attività degli standing group) le voci di maggiore impatto sono 

state quelle che si riferiscono ai compensi per i membri della Segreteria e i collaboratori, invariati 

rispetto all’anno precedente. Inoltre la SISP ha anche effettuato una donazione straordinaria di 6.000 

euro alla Croce Rossa Italiana impegnata nella lotta al Coronavirus.  

Anche per quanto riguarda il 2021 le attese sono per un cospicuo attivo di bilancio ma un’ulteriore 

diminuzione del capitale rispetto all’anno precedente, sebbene con perdite sensibilmente inferiori 

rispetto agli ultimi due anni. Il CD si è inoltre impegnato ad individuare soluzioni per ridurre le perdite 

nei prossimi anni pur continuando a garantire tutti i nuovi servizi/finanziamenti introdotti dalla 

presidenza catanese. 

Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei primi sette mesi dell'anno ci portano ad 

individuare quasi 25.000 euro di entrate già acquisite (+5.000 rispetto all’anno scorso nello stesso 

periodo, grazie anche al pagamento di molte fee del Convegno) e 28.000 euro di uscite. Se a queste 

cifre aggiungiamo le previsioni di entrata e uscita per i prossimi cinque mesi, la differenza tra i due 

aggregati –oggi pari a circa 12.500 euro di avanzo ma destinata a scendere rapidamente ed invertire 

il segno a causa di diversi pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in primis tutto ciò che si 

lega alle spese di organizzazione del Convegno online e ai contratti – dovrebbe portare ad una 

riduzione di circa 20.000 euro delle disponibilità finanziarie dell'Associazione. Le principali 

dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate possono essere così riepilogate:   

- quote associative: il riscontro, laddove dovesse essere confermato il trend degli ultimi 5 mesi 

dell’anno scorso, evidenzia un leggero aumento rispetto al 2020. In ogni caso la necessità di essere 

in pari con il pagamento delle quote associative per poter prendere parte all’elezione online della 

nuova presidenza SISP potrebbe far sì che un numero significativo di quote di iscrizione arretrate o 

per l’anno in corso verranno recuperate entro fine agosto, come normalmente accade nel corso del 

Convegno di settembre in presenza;   

- quote iscrizione al Convegno: considerando la scelta di tenere il Convegno online e di conseguenza 

di dimezzare le quote associative per i non soci era previsto un crollo significativo delle entrate 

relative alle fee rispetto agli precedenti (2020 escluso). Ciò detto, il Convegno ha ricevuto comunque 

un buon numero di proposte e i partecipanti attesi sono solo un centinaio in meno rispetto ai Convegni 

in presenza. Di conseguenza, per quanto sia inevitabile almeno un dimezzamento delle entrate da fee, 

ciò dovrebbe comunque garantire introiti maggiori rispetto al costo organizzativo. Si conferma il buon 

funzionamento della piattaforma online MySisp per la gestione dei pagamenti e delle registrazioni 

(evitando la possibilità di “free riding” più o meno consapevole). In ogni caso si prevede di incassare 

ancora un certo numero di fee (soprattutto non-early bird) da qui a settembre; 

- contributi per la RISP: dal 2019 l’accordo con CUP prevede un contributo annuo di 5.500 sterline. 

Dal lato delle uscite:   

- spese di organizzazione Convegno (online): lo sviluppo della piattaforma informatica per la 

gestione delle diverse stanze virtuali dovrebbe attestarsi sui 3.000 euro, a cui vanno aggiunti circa 

1.500 euro di costi di implementazione per le elezioni online della nuova presidenza SISP (incluso il 

compenso per il notaio che dovrà certificare il risultato) e dei coordinatori di due standing group;    

- mini-borse Convegno: non previste per il Convegno 2021, riprenderanno nel 2022 con un possibile 

leggero ridimensionamento del budget che dovrà essere approvato dal CD di settembre;  

- premi SISP: nel 2020, anche se il Convegno non si è tenuto il CD ha deciso di assegnare comunque 

i premi previsti (Santoro e Grilli), quindi quest’anno non sono previsti esborsi per nuovi premi 
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(incluso il nuovo premio Ostrom), che ricominceranno dal 2022 con una possibile leggera riduzione 

nell’importo ancora da confermare;  

- finanziamento dipartimenti per membership ECPR: quest’anno sono stati quattro i dipartimenti 

a fare richiesta (gli stessi del 2019). Il CD SISP di settembre sarà comunque chiamato ad approvare 

il nuovo regolamento volto a disciplinare in modo più rigoroso ed efficiente i criteri per lo 

stanziamento di tali risorse nei prossimi anni; 

- finanziamento attività standing groups: anche quest’anno come nel 2020 le attività degli standing 

group sono state sospese; il CD SISP di settembre sarà comunque chiamato ad approvare il nuovo 

regolamento inteso a concedere tale finanziamento solo ad 8 SG ogni anno (a turno), in modo da 

limitare l’esborso annuo; 

- abbonamenti IPSR: nel marzo 2021 è stato effettuato il pagamento a CUP degli abbonamenti online 

e cartacei per il 2020, con esborsi inferiori rispetto agli anni precedenti grazie al minor numero di 

soci SISP che hanno rinnovato l’iscrizione e di conseguenza l’automatico abbonamento alla rivista. 

Il contratto con CUP è stato recentemente rinegoziato con costi minori per quanto riguarda 

l’abbonamento online al fine di gravare meno sulle casse SISP pur continuando a garantire a tutti i 

soci in regola l’accesso alla rivista; 

- spese di segreteria e contratti di collaborazione: le spese di segreteria (contratti di Irrera, Fontana, 

Vicentini) e le spese per i contratti di collaborazione sono rimaste sostanzialmente le stesse dal 2018 

(con l’aggiunta del contratto di Andrea Pedrazzani come redazione RISP, oltre a De Giorgi e Sandri), 

anche se l’esborso complessivo annuo non risulta sempre uguale poiché su richiesta degli interessati 

alcuni pagamenti relativi a prestazioni effettuate nel 2020 sono stati rimandati al 2021, mentre in altri 

casi si è preferito rimandare al 2022. Il CD ha comunque già presentato proposte di riduzione di alcuni 

contratti di collaborazione, che dovranno poi essere decisi definitivamente dalla nuova presidenza; 

- rimborsi spese: come nel 2020 questa voce è rimasta finora sostanzialmente vicina allo zero poiché 

il CD ha continuato ad utilizzare la modalità telematica per i propri incontri, e questa modalità 

potrebbe essere mantenuta anche nel post-pandemia per garantire maggiori risparmi. E’ però previsto 

un esborso di circa 2.200 euro da erogare entro fino anno per coprire le spese di viaggio e di iscrizione 

al Convegno APSA di Seattle per De Giorgi in rappresentanza della RISP; 

- tasse e spese: l’esborso relativo ad imposte e tasse dovrebbe essere simile all’anno passato, 

così come le spese di gestione del conto Unicredit che verrà estinto a seguito dell’insediamento della 

nuova presidenza. 

 

La Presidente aggiunge che il documento prodotto dal gruppo di lavoro sulla razionalizzazione delle 

spese verrà presentato in Assemblea, ma non sottoposto ad approvazione, poiché affidato alla nuova 

Presidenza.  

 

6. Proposte nuova Presidenza: 

a. Modifiche artt. 7 e 12 Statuto (All.3); 

La Presidente ricorda che nell’incontro di giugno, il CD aveva deciso di formalizzare due proposte 

relative rispettivamente alla proroga del mandato dei membri del CD che cambiano ruolo a seguito 

di avanzamento di carriera e alla possibilità ai soci di rinnovare la membership con cadenza biennale, 

usufruendo di una riduzione del 20%.  

Le proposte comportano delle modifiche statutarie e richiedono procedure speciali. Pertanto, è stato 

redatto un documento (All. 3) che viene consegnato alla nuova Presidenza affinché se ne occupi.  

 

7. Premi SISP (All. 4); 
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La Presidente rammenta che il convegno online consentirà di bandire il Premio Carlo Maria 

Santoro per il miglior paper presentato al convegno SISP dell’anno precedente da un socio non 

incardinato. Nel 2021 saranno inoltre banditi il Premio Pietro Grilli di Cortona per il miglior libro 

pubblicato da un socio con meno di quarant’anni ed il premio Ostrom per il paper con il miglior 

disegno di ricerca.  

Informa inoltre che il Premio Sartori 2021 per il miglior articolo pubblicato nella RISP nel corso del 

2021, è stato assegnato a Vincenzo Emanuele, Bruno Marino e Davide Angelucci, per il loro 

articolo The congealing of a new cleavage? The evolution of the demarcation bloc in Europe (1979-

2019).  

Il premio verrà annunciato e consegnato virtualmente da Filippo Tronconi nel corso dell’Assemblea. 

Il CD esprime soddisfazione.  

 

8. Standing Groups:  

a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2022; 

La Presidente comunica che, dopo la sospensione per un semestre, coerentemente con quanto previsto 

dal documento sulla razionalizzazione delle spese, occorre procedere alla pubblicazione della call per 

il cofinanziamento delle attività degli Standing Groups, previste nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 

2022. Considerando che il documento prodotto dal gruppo di lavoro è già stato approvato dal CD, si 

discute se sia il caso di introdurre le modifiche previste già in questa call. 

Dopo ampio dibattito, si conviene di pubblicare la call nella newsletter di ottobre, prevedendo sin da 

subito il vincolo della presentazione di proposte ad anni alterni per ciascun SG e fino ad un massimo 

di 800 euro. Su proposta di Zucchini, si conviene anche di monitorare le variazioni nel numero degli 

SG negli anni, al fine di adattare tale vincolo.  

 

b. Preventivo costi elezioni online coordinatori (All. 5); 

La Presidente introduce un punto che era stato solo anticipato nel corso dell’incontro di giugno, ossia 

la possibilità di prevedere un’election day online per i coordinatori degli SG ed eventualmente 

associarla all’elezione dei membri del CD, durante l’assemblea. A tal fine, è stato richiesto a Marco 

Gori di fornire un preventivo dettagliato dei costi. 

Dopo ampio dibattito, durante il quale Casula e Conti supportano la proposta di elezioni online, che 

garantirebbero trasparenza e maggiore partecipazione, e Amoretti e Costalli ritengono necessario 

mantenere l’elezione di membri del CD in modalità tradizionale – se il convegno ritorna in presenza 

– e riservare la modalità telematica solo ai coordinatori di SG, si conviene di orientarsi per un election 

day riservato ai coordinatori di SG, lasciando la verifica sui costi e sulla gestione alla nuova 

Presidenza. La proposta verrà intanto annunciata in assemblea.  

 

9. Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2021/2022; 

La Presidente informa che si deve procedere anche alla pubblicazione della call per il cofinanziamento 

dell’iscrizione dei Dipartimenti all’ECPR per l’anno 2021/2022. Anche in questo caso, si discute se 

sia il caso di introdurre subito le modifiche introdotte dal gruppo di lavoro sulla razionalizzazione 

delle spese. Dopo breve dibattito, si conviene di pubblicare la call sulla newsletter di ottobre, 

specificando che particolare supporto verrà dato ai Dipartimenti che si iscrivono all’ECPR per la 

prima volta. 

 

10. Contratto Ciambra (IPS) (All. 6); 
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La Presidente comunica che occorre rinnovare il contratto per l’incarico di webmaster e webcreator 

del sito ufficiale della rivista professionale online, Italian Political Science IPS, di proprietà della 

SISP. Sentiti gli editors Conti e Sicurelli, la Presidente propone di rinnovare l’incarico al dott. Andrea 

Ciambra. Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora e prevede un compenso di 2000 

EURO. Il CD approva.  

 

11. Contratto Pedrazzani (RISP) (All. 7); 

La Presidente comunica che la segreteria ha predisposto un nuovo contratto per Andrea Pedrazzani, 

social manager della RISP, deciso dal CD durante l’incontro di giugno. Il contratto segue il format di 

quelli già utilizzati anche per figure simili e prevede un compenso di 500 EURO. Il CD approva.  

 

12. Spese RISP;  

La Presidente ricorda che, sempre durante l’incontro di giugno, il CD aveva discusso una richiesta 

pervenuta da parte degli editors della RISP di utilizzare i fondi non spesi del 2020 per le attività 

effettuate nel 2021. Aggiunge che a fronte di un preventivo di spese presentato a giugno, si tratta di 

coprire solo le spese di iscrizione all’APSA di Elisabetta De Giorgi, che ha dovuto optare per la 

partecipazione online. Il CD approva, rinviando decisioni relative alle spese per la RISP del 2022 alla 

nuova Presidenza.  

 

13. Date prossimi incontri CD (All. 8); 

La Presidente informa che la segreteria ha provveduto a stilare una proposta di calendario per i 

prossimi incontri del CD, da proporre alla nuova Presidenza. 

Le seguenti date: 

 

3 dicembre 2021 

4 marzo 2022 

10 giugno 2022 

7 settembre 2022 

 

potranno certamente essere modificate, ove necessario. La nuova Presidenza deciderà poi se il CD 

continuerà a riunirsi da remoto o tornare in presenza.  

 

14. Nuovi soci (All. 9); 

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

 

Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 

Guerra Simona Senior Lecturer University of 

Surrey 

Non richiesta 

Massetti Emanuele RTD-b Trento Non richiesta 

Taffoni  Gaia Post-doc European 

University 

Institute 

G. Capano 

 

 

Rilevato che tutta la documentazione pervenuta risulta in regola, il CD approva. 
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15. Varie ed eventuali. 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

Alle ore 12.30 si conclude la prima parte della riunione del CD SISP. 

 

Alle 14.00, la riunione riprende con la trattazione dei punti all’OdG. 

 

Ore 14.00 Italian Political Science (alla presenza di Nicolò Conti);  

Nicolò Conti, editor di IPS, descrive la performance ed i risultati della rivista. Sono già stati pubblicati 

10 numeri e 60 articoli, oltre 5 special issues. Gli articoli sono immediatamente accessibili. Pertanto, 

la rivista è sempre più indipendente e continua ad essere un punto di riferimento per la comunità, ma 

riceve poche submissions, rispetto alle aspettative. La causa è da ricercare con grande probabilità 

nell’assenza della collocazione in fascia A. 

Questa costituisce la sfida più importante per il prossimo futuro e occorre continuare a prepararsi per 

presentare una candidatura, appena si apriranno le call a livello ministeriale. 

 

Ore 14.30 RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring) (All. 9); 

Filippo Tronconi e Martin Bull, editor di RISP, presentano i dati sulla performance della rivista. In 

particolare, vengono discussi i dati relativi alle submission, nazionalità e genere degli autori, sui tempi 

di peer review e di pubblicazione. David Mainwaring, in rappresentanza della Cambridge University 

Press, presenta invece i dati sugli accessi e sui risultati nell’ambito del mercato editoriale. La RISP 

continua a mantenere standard elevati e in costante crescita. 

 

Il CD esprime grande soddisfazione e si congratula con gli editors di entrambe le riviste.  

 

Ore 15.00 Questioni relative al CUN (alla presenza di Consuelo Corradi, Alessandro Arienzo, 

Annarita Criscitiello);  

Consuelo Corradi informa il CD che sono in corso le elezioni della giunta del CUN, per la quale 

Annarita Criscitiello risulta candidata, e, successivamente, aggiorna brevemente su due punti 

fondamentali di cui il CUN si sta occupando: la manutenzione delle classi di laurea e la proposta di 

revisione della classifica dei saperi. I lavori proseguono, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, 

soprattutto per poter consegnare dei documenti largamente condivisi.  

Alessandro Arienzo interviene per ricordare che si sta lavorando anche ad un testo sui dottorati, ma 

con notevoli ritardi. I medesimi ritardi riguardano anche la valutazione dei PRIN e la pianificazione 

del prossimo bando. Ci si augura che questo non incida sulla fruizione dei fondi previsti dal PNRR. 

Il CD ringrazia i colleghi e ribadisce la grande utilità di queste discussioni congiunte.  

 

Ore 15.30 Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, 

Simona Piattoni). 

Il CD incontra, infine, i rappresentanti SISP presso le altre società scientifiche. La Presidente informa 

che Simona Piattoni e Giliberto Capano non potranno partecipare alla riunione.  

 

Fulvio Attinà aggiorna sulle attività della WISC, associazione nata da circa dieci anni, con l’obiettivo 

di coordinare le associazioni nazionali. La WISC è cresciuta moltissimo ed è riuscita ad estendere il 

suo impatto anche nel Global South. Il budget disponibile consente l’organizzazione di alcuni 
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workshop e di un convegno biennale. Il prossimo, già posticipato a causa della pandemia, è previsto 

a Buenos Aires alla fine di luglio 2022. Sfortunatamente, si continua a registrare una partecipazione 

italiana molto bassa.  

 

Su delega di Capano, Daniela Irrera, nuovo membro della Executive Committee, informa sulle novità 

provenienti dall’ECPR. La General Conference si è da poco conclusa in modalità remota ed ha visto 

un’ampia partecipazione italiana e di soci. L’edizione 2022 è prevista in presenza, ancora ospitata 

dall’Università di Innsbruck, dal 22 al 26 agosto. Le date non sono pertanto in conflitto con il 

Convegno SISP. 

  

Infine, la Presidente prende la parola per informare sulle relazioni con IPSA. Anche il convegno 

IPSA, svoltosi virtualmente, è stato un successo, in termini di partecipazione. Si sono svolte le 

elezioni de Direttivo e della Presidenza. La sua candidatura, approvata e sostenuta dal CD, è stata 

ampiamente sostenuta. È stata anche nominata chair della commissione che si occupa di Academic 

freedom ed inserita come membro anche nel comitato etico e nella commissione pubblicazioni. Il 

prossimo convegno è previsto a luglio 2022 a Buenos Aires.  

 

Il CD ringrazia i rappresentanti presso le associazioni per il lavoro svolto.  

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17:30 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a venerdì 

3 dicembre 2021.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

                                                                  


