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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione dell’11 giugno 2021 – ore 9:00 - 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 CD SISP 11.06.2021 

 

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. Designazione candidato Presidenza SISP e rappresentante ricercatori/ricercatrici (All. 2);  

6. Convegno 2022 Università di Roma La Sapienza (8-10 settembre); 

7. Convegno 2021: 

a. Riepilogo proposte pervenute (All. 3); 

b. Organizzazione programma e plenarie;   

c. Proposta acquisto licenza Zoom (All. 4); 

d. Elezioni online coordinatori SG (All. 5); 

8. Problema dominio sisp.it (All. 6); 

9. Proposte pagamento quote biennali e  proroga mandato; 

10. Designazione definitiva candidato IPSA;  

11. Approvazione definitiva documento rimodulazione bilancio (All. 7); 

12. Approvazione definitiva documento revisione regolamento SG (All. 8); 

13. RISP: 

a. Contratto responsabile dati RISP; 

b. Richiesta utilizzo fondi RISP (All. 9);  

14. Contratto tecnico informatico Gori (All. 10); 

15. Elenco persone da convocare per il CD di Settembre;  

16. Approvazione nuovi soci (All. 11); 

17. Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria (Irrera; Fontana); 

18. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

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

Basile e Baroncelli e rileva che non si registrano assenze.  
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2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno.  

 

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

Si approva il verbale della seduta precedente, previa revisione, in base ad alcune modifiche 

sollevate da Casula e Conti. 

 

4) Comunicazioni della Presidente; 

Non ci sono comunicazioni da parte della Presidente. A proposito della VQR,  Conti informa che 

l’ANVUR ha accettato la richiesta di integrazione del GEV di area 14 con un altro membro 

rappresentativo di SPS/04.  

 

5) Designazione candidato Presidenza SISP e rappresentante ricercatori/ricercatrici (All. 2); 

La Presidente ricorda che nel corso dell’assemblea dei soci, prevista per venerdi 10 settembre 2021, 

si procederà alla elezione della prossima Presidenza SISP. Secondo quanto previsto all’art. 14 dello 

Statuto, il CD deve provvedere a designare un candidato o una candidata, sentiti gli ultimi tre past 

president.  Comunica inoltre che Luca Verzichelli ha confermato la propria disponibilità, inviando  

una lettera. 

Il CD si rallegra per la candidatura  e decide di sostenerla all’unanimità. L’art. 14 dello Statuto 

prevede anche che la segreteria debba informare i soci sulla data delle elezioni entro 90 giorni dalla 

data dell’Assemblea. Entro 60 giorni dalla stessa, occorre rendere nota la designazione del 

candidato o candidata del CD. Infine, entro 30 giorni, sarà possibile presentare ulteriori candidature, 

se sottoscritte da un minimo del 15% dei soci.  

Pertanto, il CD decide di dare mandato alla segreteria di preparare un comunicato e di informare i 

soci, allegando anche la lettera del candidato.  

Per quanto riguarda l’elezione di un/una rappresentante dei ricercatori/delle ricercatrici, l’art. 12 

prescrive che la segreteria comunicherà ai soci la data dell’elezione dei suoi membri entro 90 giorni 

dalla data dell’Assemblea e raccoglierà le candidature, corredate da una breve nota biografica e una 

motivazione di interesse, rendendole note ai Soci entro 30 giorni dalla data delle elezioni. 

Il CD dà mandato alla segreteria di procedere con un comunicato ai soci, specificando le procedure 

e scadenze.  

 

6) Convegno 2022 Università di Roma La Sapienza (8-10 settembre); 

La Presidente ricorda che, attraverso uno scambio di mail, il CD approvato la richiesta di Gianluca 

Passarelli di fissare le date del convegno 2022 presso l’Università di Roma La Sapienza, ossia 8-10 

settembre. Ci si rende conto che si tratta di una decisione molto prematura e che si corre il rischio di 

una sovrapposizione con altri eventi internazionali, tuttavia è dettata dalla contingenza del 

momento. 

 

7) Convegno 2021: 

a. Riepilogo proposte pervenute (All. 3); 

La Presidente comunica che la risposta al convegno online, in termini di proposte di panel e paper è 

stata entusiasta e che la segreteria ha dovuto gestire una grande quantità di richieste. Sottopone 

inoltre all’attenzione del CD una richiesta di panel, dedicata al tema del gioco d’azzardo, la quale, 

per il secondo anno consecutivo, non riesce a trovare un numero sufficiente di paper e rischia la 
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cancellazione. Zucchini propone di verificare che non ci siano altre proposte di paper che si 

avvicinino al topic e possano in qualche modo permettere di recuperare il panel. Il CD approva.  

 

b. Organizzazione programma e plenarie;   

La Presidente ricorda che il CD aveva già concordato di svolgere due plenarie,  ossia la lectio 

magistralis di Maurizio Ferrera giovedi 9 settembre alle 15.30, ed un incontro con Luca Verzichelli 

sullo stato della disciplina sabato 11 settembre, alle 15, seguito dall’assemblea dei soci.  

Zucchini pone dei dubbi sulla presenza online dei soci il sabato pomeriggio per le elezioni. Dopo 

ampia discussione, il CD decide di anticipare la seconda plenaria, l’assemblea e le elezioni al 

venerdi 10 settembre a partire dalle 15.  

 

c. Proposta acquisto licenza Zoom (All. 4); 

La Presidente comunica che il tecnico Marco Gori ha proposto che la SISP acquisti una propria 

licenza Zoom, per gli incontri del CD ed eventuali altri eventi, anche organizzati dagli Standing 

Group. Fino ad ora, è stata utilizzata la licenza di proprietà di Gori, che si è dovuto fare carico 

dell’assistenza. Una licenza propria permetterebbe una maggiore indipendenza, demandando alla 

segreteria la gestione di tutti gli eventi online. 

Dopo ampio dibattito, durante il quale Zucchini propone di utilizzare una parte dei fondi destinati 

agli eventi degli SG e Costalli suggerisce di ricorrere piuttosto a varie piattaforme gratuite, il CD 

ritiene che non sia necessario procedere subito all’acquisto della licenza ed attendere di verificare 

che gli eventi futuri continueranno a svolgersi online. Si ritiene inoltre di lasciare la decisione alla 

nuova Presidenza, che potrebbe avere indicazioni diverse.  

 

d. Elezioni online coordinatori SG (All. 5) 

La Presidente ricorda che il CD aveva già discusso la questione delle modalità di elezioni dei 

coordinatori degli SG. Fino ad ora, queste si sono svolte in modo autonomo, anche se 

prevalentemente in occasione del convegno annuale. La cancellazione del convegno nel 2020 ha 

costretto molti SG a procedere ad elezioni online. Pertanto, ci si chiede se questa non possa 

diventare una modalità permanente e regolamentata, dal punto di vista temporale, ogni due anni, ed 

indipendentemente dal convegno. 

La Presidente informa inoltre che il costo del servizio, fornito da Marco Gori, è stato piuttosto 

contenuto. Il CD rileva che i sistemi di votazione online hanno ormai raggiunto livelli di efficienza 

e trasparenza e decide di richiedere un preventivo dettagliato al fine di valutare l’adozione in modo 

stabile. Tuttavia, si riserva anche di affidare la decisione finale alla nuova Presidenza.  

 

8) Problema dominio sisp.it (All. 6); 

La Presidente comunica che la SISP non possiede il dominio sisp.it e che la segreteria ha 

recentemente ricevuto alcune mail da parte di un’azienda cinese, la Limin Holdings Ltd, che 

avrebbe chiesto di registrare "sisp" come nome internet per la loro presenza in rete per 

il loro sito, anche se ovviamente declinato con i domini di primo 

livello di pertinenza cinese. Il tecnico informatico, Marco Gori, suggerisce pertanto di acquistare il 

dominio sisp.eu (ad un costo limitato, pari a circa 10 euro) al fine di garantire maggiore sicurezza. 

Suggerisce, inoltre, di creare una pagina in inglese. Il CD approva la proposta e dà mandato alla 

segreteria di procedere.  

 

 



 

 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Catania, Palazzo Pedagaggi - Via Vittorio 

Emanuele II, 49 – 95131, Catania; Telefono +39 095 7347248 / +39 095 7347291 

Fax - + 39 095 530693; Email: segreteria@sisp.it; Webpage: www.sisp.it 

 

 

9) Proposte pagamento quote biennali e  proroga mandato; 

La Presidenza ricorda che nel corso dell’ultimo incontro, il CD aveva cominciato a discutere di due 

proposte che,  se accolte, comporterebbero una modifica dello Statuto.  

Si tratta della possibilità per i soci di optare per il pagamento biennale della membership, 

usufruendo di uno sconto del 20%, o anche triennale, con una riduzione del 30% e della necessità di 

prevedere una proroga del mandato per i membri del CD che cambiano il proprio ruolo, almeno fino 

alla prima elezione utile, quando si riunisce l’assemblea, al fine di garantire una maggiore 

continuità. Dopo ampio dibattito, durante il quale viene sollevata anche la necessità di riflettere 

sulla lunghezza del mandato, il CD decide di rimettere entrambe le proposte alla nuova Presidenza, 

affinchè le strutturi e le sottoponga all’assemblea dei soci.  

 

10) Designazione definitiva candidato IPSA;  

La Presidente comunica che il Consiglio IPSA sta per essere rieletto e che occorre formalizzare la 

proposta di un candidata o candidato che partecipi alla elezioni in rappresentanza della SISP. 

Comunica inoltre di voler presentare la propria candidatura. Il CD approva.  

 

11) Approvazione definitiva documento rimodulazione bilancio (All. 7); 

La Presidente ricorda che il gruppo di lavoro incaricato della rimodulazione e razionalizzazione del 

bilancio ha lavorato ad un documento che sottopone all’attenzione del CD. L’obiettivo principale è 

quello di ridurre le spese nel medio e lungo periodo ed assicurare un ampio margine di sicurezza. 

Illustra in particolare una serie di proposte di tagli che toccano alcune spese, tra cui i premi SISP ed 

il sostegno agli Standing Group. Vengono lasciate inalterate, invece, le spese fisse, come i contratti 

della segreteria e la quota di iscrizione all’IPSA. Si apre un ampio dibattito, durante il quale Conti e 

Costalli fanno presente che potrebbe rendersi necessario anche ridurre alcune spese fisse, come i 

contratti e Zucchini propone di introdurre una membership fee per gli Standing Group, al fine di 

non incidere troppo sui tagli ai finanziamenti.  

Dopo la discussione, il CD decide di approvare il documento e di rimetterlo  alla nuova Presidenza, 

affinchè lo sottoponga all’assemblea dei soci. 

 

Alle 12.30 Amoretti lascia il CD.  

 

12) Approvazione definitiva documento revisione regolamento SG (All. 8); 

La Presidente dà la parola a Casula, perché illustri la versione definitiva del nuovo regolamento per 

gli Standing Group. Tra i punti principali, la necessità di regolamentare le elezioni dei coordinatori, 

garantendo la parità di genere e la rotazione delle sedi, e di effettuare un monitoraggio costante, 

affidato ad un comitato ad hoc oppure ad un delegato della Presidenza, di concerto con la segreteria. 

Il CD conviene su tali necessità e discute ampiamente quanto previsto nel documento. Dà 

successivamente mandato a Casula di incorporare quanto discusso nel nuovo regolamento, affinchè 

venga presentato all’assemblea per l’approvazione.  

 

13) RISP: 

a. Contratto responsabile dati RISP; 

La Presidente ricorda che gli editors della RISP avevano richiesto che il lavoro svolto da Andrea 

Pedrazzani, social media manager, venisse formalizzato con un contratto. Sentito l’interessato, 

propone di procedure alla stesura del contratto e relativo pagamento di 500 euro. Il CD approva.  

b. Richiesta utilizzo fondi RISP (All. 9);  
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La Presidente informa anche che gli editors ed il comitato editoriale della RISP hanno chiesto di 

poter utilizzare i fondi per le spese di rappresentanza della rivista previsti nel 2020 e non spesi a 

causa della pandemia, rinviandoli al 2021 e 2022. E’ stato  anche presentato un preventivo di 

massima relativo agli eventi previsti nei suddetti anni.  

La presidente ricorda che la CUP assegna i fondi destinati alle spese della rivista su base annuale,  

che il bilancio 2020 è stato formalmente chiuso e propone di rinviare la previsione delle spese del 

2022 alla nuova Presidenza e di disporre solo per il 2021.  

Dopo ampia discussione, il CD approva e decide di supportare le spese di rappresentanza previste 

entro la fine del 2021.  

 

14) Contratto tecnico informatico Gori (All. 10); 

La Presidente informa che è necessario procedere al rinnovo del contratto di Marco Gori,  

responsabile informatico della SISP. Il contratto prevede un compenso di 2100,00 euro e non viene 

modificato, nelle mansioni e obblighi, rispetto al passato. Il CD approva.  

 

15) Elenco persone da convocare per il CD di Settembre;  

La Presidente ricorda che il CD si riunirà il giorno prima del convegno, l’8 settembre e che, nel 

pomeriggio, è previsto l’incontro con gli editors della RISP e di IPS, ed i  rappresentanti SISP 

presso le associazioni (ECPR, WISC, IPSA). Per quanto riguarda la discussione sulle questioni 

CUN, propone di invitare i tre i rappresentanti di area 14. Il CD approva. 

 

16) Approvazione nuovi soci (All.11); 

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

seguito: 

 

Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 

Boscariol Marco dottorando Cattolica Prof. Palano 

Coletti Paola associato Mercatorum 

(telematica) 

Non richiesta 

Eliodori Sofia dottoranda Perugia Prof. Diodato 

Gabacciani Paolo dottorando Cattolica Prof. Palano 

Garcia Rivero Carlos Associato Valencia Non richiesta 

Ghilarducci Dario Ricercatore Messico Prof. Legrenzi  

(mail 31/05/2021) 

Turri Vanessa Post-doc Napoli 

Parthenope 

Prof. Natalini 

 

Il CD considera valide tutte le richieste ed approva.  

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

 

17) Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria (Irrera; Fontana); 

La Presidente comunica che è necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati nel 2021, ed 

in particolare la prima tranche dei pagamenti a due membri della segreteria, secondo quanto segue: 

- Un compenso di 2.000 Euro lordi alla dott.ssa Iole Fontana;  

- Un compenso di 2.990 Euro lodi alla prof.ssa Daniela Irrera. 
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- Il compenso per l’anno 2021 di Giulia Vicentini viene invece rinviato interamente al 2022, poiché 

nell’anno in corso è stato versato l’intero compenso previsto dal contratto 2020.  

Il CD approva.  

 

18) Varie ed eventuali. 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.00 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 

mercoledi 8 settembre 2021.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

                                                                            
 


