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Ordine del giorno CD SISP 11.12.2020 

 

Ore 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. Cooptazione membro CD, rappresentante professori associati; 

6. Carta etica (All. 2);  

7. Donazione 2x1000 SISP (All. 3); 

8. Standing Groups:  

a. Aggiornamento lista nuovi coordinatori (All.  4); 

b. Proposta revisione regolamento SG (alla presenza di Simona Piattoni);  

c. Richieste cofinanziamento attività gennaio-giugno 2021 (All. 5);   

9. Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti (All. 6);  

10. Convegno 2021 Università di Roma La Sapienza (alla presenza di Gianluca Passarelli e Gabriele 

Natalizia); 

a. Scadenze call (All. 7);  

11. Manutenzione tabelle corsi di laurea;  

12. Avvio lavori piano di assestamento del bilancio; 

13. Rinnovo contratto CUP (All. 8);  

14. Piano mobilità interdipartimentale;  

15. Premi SISP; 

a. Call Premio Ostrom per il paper con il miglior disegno di ricerca (MetRisp);  

16. Rinnovo contratti di collaborazione occasionale Segreteria (All. 9); 

17. Contratto di collaborazione occasionale per collaboratore Convegno MySISP;  

18. Approvazione nuovi soci (All. 10); 

19. Pagamento seconda tranche segreteria (Irrera, Fontana, Vicentini); 

20. Pagamento contratto Ciambra;  

21. Pagamento contratto Gori; 

22. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

La Presidente dà il benvenuto a Bolgherini, Germano, Amoretti, Casula, Zucchini, Costalli, Conti, 

Parsi e Ceccobelli ringraziandoli per la presenza e comunica che Parsi ha giustificato la sua assenza. 

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno. Sono previsti alcuni ospiti esterni, in particolare Simona 

Piattoni alle 10, per discutere il punto 8b (Proposta revisione regolamento SG) e Passarelli e 

Natalizia alle 12 per il punto 10 (Convegno 2021 Università di Roma La Sapienza). Pertanto, 

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

Il CD approva il verbale della seduta precedente previa correzione di alcuni refusi.  

 

4) Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente informa che sono imminenti le elezioni suppletive CUN per il rinnovo di tutta la 

rappresentanza dell’area 14, e che esiste un largo consenso sui candidati Consuelo Corradi (I 

fascia), Alessandro Arienzo (II fascia) e Annarita Criscitelli (ricercatori). 

Si ritiene utile preparare un comunicato unico per invitare i soci delle rispettive associazioni a 

partecipare alle votazioni.  

 

La Presidente comunica inoltre che sono in corso le elezioni per il rinnovo di 6 membri della 

Executive Committee dell’ECPR e che due soci, Daniela Irrera e Gianluca Passarelli, hanno 

superato la prima fase degli endorsement, acquisendo il diritto a proseguire nella seconda fase di 

voto. Il CD auspica che i soci SISP che ricoprono la carica di Official Representative presso 

l’ECPR continuino a sostenere i due candidati.  

 

Infine, aggiorna il CD sull’ipotesi di un incontro allargato che faccia il punto sullo stato della 

disciplina, da organizzare insieme a Luca Verzichelli. Si conviene di stabilire una data in primavera, 

compatibilmente con gli impegni del CD.  

 

5) Cooptazione membro CD, rappresentante professori associati; 

La Presidente comunica che Sonia Lucarelli è risultata vincitrice di una valutazione comparativa a 

professore di I fascia e pertanto non può più far parte del CD in qualità di rappresentante dei 

professori di II fascia. Risulta a questo punto necessario cooptare un nuovo membro, 

preferibilmente proveniente dalla stessa sede, ossia Università di Bologna. Il CD valuta la larga 

disponibilità di candidate e candidati disponibili, tra cui Eugenia Baroncelli, Paola Bordandini, 

Gianfranco Baldini, Rosa Mulè. Dopo ampio dibattito e considerando anche il criterio di genere, si 

decide di riflettere ancora sul punto e di consultare Filippo Andreatta, direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali.   

 

6) Carta etica (All. 2);  

La Presidente ringrazia il gruppo di lavoro che si è occupato di redigere una bozza di riforma della 

carta etica. Il documento è molto apprezzabile, in quanto tiene in considerazione tutti gli aspetti 

rilevanti della professione, non solo quelli legati alla questione concorsuale.  

Bolgherini sottolinea il fatto che il gruppo di lavoro ha lavorato intensamente, dividendosi prima in 

sottogruppi e poi condividendo i risultati. Il CD si congratula per il lavoro svolto e decide di leggere 

e valutare il documento con grande attenzione, per discutere eventuali emendamenti all’incontro di 

marzo. L’obiettivo finale è presentare la proposta definitiva all’assemblea dei soci a settembre 

2021. A tal fine, Zucchini propone di inviare la bozza a tutti soci, una volta discussa ed approvata 

dal CD. 

 

7) Donazione 2x1000 SISP (All. 3);  

La Presidente presenta una proposta pervenuta dal commercialista dott. Alberto Pritoni. L'art. 97bis 

del D.L. 104/2020 convertito in legge prevede la possibilità di donare il 2x1000 nelle dichiarazioni 

dei redditi 2021 sul 2020 anche alle associazioni culturali. Questo potrebbe costituire 

un’opportunità per la SISP. Per poterne usufruire, è necessario presentare telematicamente un 
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modulo di adesione ed una autocertificazione del rispetto dei requisiti di spettanza, a fronte di una 

spesa di 158,60 euro. Il CD ritiene la proposta opportuna e decide di dare mandato al dott. Pritoni di 

avviare le necessarie procedure.  

Azioni: la segreteria collaborerà con il dott. Pritoni al fine di avviare la richiesta di adesione,  

 

8) Standing Groups:  

a. Aggiornamento lista nuovi coordinatori (All.  4) 

La Presidente comunica che la maggioranza degli Standing Group ha provveduto al rinnovo dei 

coordinatori in modalità telematica. Viene tuttavia rilevata un’anomalia. Rita Marchetti, eletta co-

coordinatrice dello SG Politica e religione, non risulta ancora essere socia ed ha anzi appena 

presentato domanda di adesione. Il CD esprime soddisfazione per la nomina di tanti nuovi 

coordinatori ma ritiene che lo SG Politica e religione debba ripetere la procedura, dopo 

l’approvazione della richiesta di Rita Marchetti, al fine di garantire il rispetto del regolamento. 

 

b. Proposta revisione regolamento SG; (alla presenza di Simona Piattoni);  

Alle 10 interviene Simona Piattoni, per discutere della costituzione di un gruppo di lavoro per 

elaborare una proposta di revisione del regolamento degli Standing Group.  

Piattoni sottolinea alcuni punti su cui il gruppo dovrebbe concentrarsi. Innanzitutto, il rinnovo dei 

coordinatori. Anche se spesso non è facile individuare le necessarie disponibilità, le elezioni devono 

garantire la rotazione delle sedi e permettere la più ampia partecipazione. In secondo luogo, è 

necessario potenziare il coinvolgimento degli SG nel convegno annuale, in aggiunta al 

coordinamento delle sezioni e della selezione di panel e paper. Sarebbe auspicabile anche procedere 

ad un aggiornamento delle attuali sezioni. Zucchini ricorda che molti membri degli SG non sono 

soci SISP e che, pertanto, occorrerebbe disciplinarne più puntualmente la partecipazione.  

Il gruppo di lavoro dovrebbe preparare una bozza di nuovo regolamento, da approvare entro il 2021 

per essere applicato al convegno del 2022. Piattoni è disponibile a fornire il suo supporto. 

Considerata la sua vasta esperienza, anche nell’ambito dell’ECPR, il CD le chiede di coordinare il 

gruppo e le affianca Casula e Ceccobelli. Il gruppo così costituito prevede di preparare una bozza da 

presentare al CD a giugno, al fine di discutere una proposta finale all’assemblea dei soci di 

settembre.  

 

c. Richieste cofinanziamento attività gennaio-giugno 2021 (All. 5);  

La Presidente comunica che la prima call per il cofinanziamento delle attività degli Standing Group, 

da tenersi nel periodo gennaio-giugno 2021, si è chiusa e sono pervenute le seguenti proposte: 

 

Nome dello Standing Group: METRISP - Metodi per la Ricerca in Scienza Politica 

Titolo dell’attività: Terzo workshop METRISP: The end of (political science) theory? Between 

explanation and prediction 

Data e durata dell’evento: 13 e 14 maggio 2021 / 2 giorni 

Luogo dell’evento: Roma - Dipartimento di Scienze Politiche (DiSP) dell’Università Luiss Guido 

Carli 

Numero di partecipanti previsto: 15/20 

Tipo di partecipanti previsto: Docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi 

Nome, email e Istituzione di afferenza dei richiedenti: Membri del comitato direttivo Metrisp: 

Lorenzo De Sio, Luiss, ldesio@luiss.it; Luigi Curini, Unimi, luigi.curini@unimi.it; Vincenzo 

Memoli, Università Catania, memoliv@gmail.com; Alessia Damonte, Unimi, 
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alessia.damonte@unimi.it; Stefano Costalli, Università di Firenze, stefano.costalli@unifi.it; Andrea 

Pritoni, Unito, andrea.pritoni@unito.it; Federica Genovese, Essex University, genov@essex.ac.uk 

Descrizione e programma delle attività: 

La giornata prevede la presentazione di diversi contributi relativi al tema del rapporto tra riflessione 

teorica e indagine empirica, sempre più complesso anche alla luce della proliferazione di tecniche di 

machine learning anche nell’ambito delle scienze sociali. L'iniziativa intende promuovere 

consapevolezza relativamente a questi aspetti, e suggerire possibili approcci per affrontarli in modo 

efficace nella ricerca in scienza politica. Coerentemente con gli obiettivi istituzionali dello Standing 

Group e della SISP, il Comitato Scientifico intende assicurare 4 borse destinate a studenti dottorali 

e/o assegnisti di ricerca che intendano partecipare alla giornata di studio. Le borse verranno 

assegnate con bando aperto dallo stesso Comitato Scientifico che ha disegnato l’iniziativa. I 

vincitori beneficeranno anche di uno spazio dedicato alla presentazione dei loro disegni di ricerca, 

da discutere con i membri dello Standing Group. 

Budget provvisorio con indicazione di tutte le entrate (comprese eventuali fees pagate dai 

partecipanti) e le uscite previste : 

Per la realizzazione, il Comitato organizzatore prevede le seguenti spese: 

4 relatori € 1.000 

4 borsisti € 1.000 

catering € 1.000 

totale € 3.000 

Somma richiesta alla Sisp (fino ad un Massimo di 1000 euro): 1000 euro 

 

Nome dello Standing Group: Russia e spazio post-sovietico 

Titolo dell’attività: International conference - "Making Russia Great Again: Patterns of Russian 

Foreign and Domestic Policies under Putin" 

Webpage dell’evento: www.dispo.it; www.geopolitica.info; SG social media 

Data e durata dell’evento: maggio-giugno 2021; 2 giorni 

Luogo dell’evento: Genova 

Numero di partecipanti previsto: 40 

Tipo di partecipanti previsto: Russian scholars (Prof. Richard Sakwa; Prof.ssa Marina 

Kukartseva; Prof. Oleg Ivanov); membri SG; esperti di relazioni internazionali; giornalisti; 

accademici 

Nome, email e Istituzione di afferenza dei richiedenti: Mara Morini (mara.morini@unige.it - 

Università di Genova); Sorina Soare (ssorina.soare@unifi.it - Università di Firenze) 

Eventuali Istituzioni/associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento: Università, 

Consolato della Federazione russa di Genova; Enti locali liguri 

Descrizione e programma delle attività: 

The International Conference will hold a two-day scientific debate on the development of Russian 

and post-Soviet politics on May- June at the University of Genoa. 

Political analysts are divided over what role Mr Putin could take after his fourth and final term ends 

in 2024 and how he will seek to extend his reign de facto. It appears he is seeking to create a 

management structure for the country’s affairs without his direct involvement. 

In his speech, Putin outlined the most significant package of constitutional reforms since 1993, 

suggesting seven amendments to the constitution. Some have a democratising edge while others are 

clearly designed to create a repertoire of institutions to perpetuate Putinism without Putin. 

The keynote speech will be delivered by Prof. Richard Sakwa (University of Kent), the leading 
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International scholar of Russian politics, who recently published his last book “The Putin Paradox” 

(Bloomsbury 2020). 

Nomi dei lecturers/relatori/docenti se già conosciuti: 

Prof.ssa Morini; Prof.ssa Soare; Prof. Natalizia; Prof. Sakwa; Prof.ssa Kukartseva e altri da 

confermare 

Budget provvisorio con indicazione di tutte le entrate (comprese eventuali fees pagate dai 

partecipanti) e le uscite previste : 

alloggio: 300 euro 

Trasporti: 500 euro 

Cena sociale: 200 euro 

No fees 

Somma richiesta alla Sisp (fino ad un Massimo di 1000 euro): 1000 

 

Il CD ritiene entrambe le proposte ammissibili, tuttavia rileva che la proposta dello SG Russia e 

spazio sovietico non indica fonti di cofinanziamento, in aggiunta al contributo SISP. Pertanto 

decide di accordare un co-finanziamento inferiore a quanto richiesto, ossia pari a 800 euro.  

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

 

9) Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti (All. 6);  

La Presidente informa che sono pervenute tre richieste di contributo per l’iscrizione dei 

Dipartimenti all’ECPR, ed in particolare da parte di Guido Legnante per il Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali dell’Università di Pavia, di Fabio Franchino per il Dipartimento di Scienze sociali 

e politiche dell’Università di Milano e di Enrico Borghetto per il Dipartimento di Scienza politica e 

sociologia dell’Università di Firenze. 

Comunica inoltre che, previo controllo da parte della segreteria, tutte le richieste soddisfano i 

requisiti di ammissibilità. Il CD rileva che l’obiettivo di questa iniziativa era quello di ampliare il 

numero dei Dipartimenti iscritti all’ECPR, mentre invece le richieste di cofinanziamento 

pervengono spesso dalle stesse Università. Dopo ampio dibattito, il CD approva e delibera di 

concedere a ciascun Dipartimento proponente un contributo di 800 EURO, riservandosi però di 

continuare a riflettere sulle necessità emerse.  

Azioni: La Segreteria contatterà tutti i proponenti, informando del contributo. 

 

10) Convegno 2021 Università di Roma La Sapienza (alla presenza di Gianluca Passarelli e 

Gabriele Natalizia); 

Passarelli e Natalizia intervengono per discutere del convegno 2021 e fanno osservare che le 

difficoltà permangono. Al momento l’Università Sapienza non consente la programmazione di 

eventi e la previsione di una modalità mista comporterebbe una serie di problematiche aggiuntive, 

tra le quali anche l’impossibilità di individuare gli studenti volontari.  

Dopo ampia discussione, all’unanimità (tranne qualche perplessità da parte di Ceccobelli), si decide 

che non ci sono le condizioni per un convegno blended, tantomeno in presenza. Pertanto, il CD 

decide che il convegno 2021 sarà online, mantenendo l’Università Sapienza quale sede del 

convegno 2022. Passarelli si dichiara disponibile a coordinare la sezione jolly, su Politica ed 

energia, insieme a Natalizia.  

La Presidente ricorda che l’assemblea dei soci di settembre eleggerà un nuovo Presidente e che un 

notaio dovrà stilare un verbale che prenda atto del cambiamento della sede legale dell’associazione.  
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Il CD dà mandato alla Presidente di esplorare modalità e costi di un convegno interamente online e 

approva la seguente cronologia delle scadenze, ritenendola compatibile con la modalità virtuale:  

 

9-11 settembre 2021 CONVEGNO 

8 febbraio 2021-15 marzo 2021 deadline call for panels; 

22 marzo 2021 -17 maggio  2021 deadline call for papers; 

24-30  maggio 2021 estensione per i panels che richiedono ulteriori integrazioni; 

14 giugno 2021 - deadline per la selezione dei papers da parte dei section chairs. 

.  

Il CD decide infine di riunirsi in via straordinaria a fine gennaio per aggiornamenti sul convegno.  

 

11) Manutenzione tabelle corsi di laurea;  

La Presidente informa il CD sui risultati di vari incontri, alla presenza dei presidenti di altre 

associazioni. Le tabelle dei corsi di laurea discusse sono oggetto di vari problemi. Innanzitutto, 

occorre modificare la diversificazione dei settori, tra base e caratterizzanti, cercando di introdurre la 

scienza politica all’interno di un unico ambito e continuare a promuovere l’idea della disciplina 

come settore esclusivo. 

In secondo luogo, si rileva una grande frammentazione degli attori coinvolti nel processo. La SISP 

partecipa al tavolo unico di area 14, ma anche alla CISPOL, della quale fanno parte direttori di 

dipartimento e presidenti di corsi, appartenenti ad aree diverse, Pertanto, il risultato è un tavolo 

molto variegato e poco legittimato. 

Segue un ampio dibattito, durante il quale emerge la necessità di difendere le tabelle, quali 

strumenti per rendere le classi di laurea più caratterizzate culturalmente e coerenti con le 

declaratorie e di formulare una proposta condivisa. In caso contrario, come sostiene Amoretti, il 

comitato di area 14 procederà autonomamente, modificando solo le declaratorie.  

Emerge inoltre anche la necessità di tutelare le scelte delle sedi locali e di allargare il numero di 

CFU.  

Alla fine, il CD conviene sulla necessità di continuare a seguire la questione, attraverso gli 

aggiornamenti forniti da Amoretti e dalla Presidente. 

 

12) Avvio lavori piano di assestamento del bilancio; 

La Presidente ricorda che era emersa l’esigenza di creare un gruppo di lavoro che si occupasse di un 

piano di assestamento del bilancio. Dopo ampia discussione, il CD decide di dare mandato a 

Costalli, Bolgherini, Longo e Zucchini di preparare una bozza, da discutere all’incontro di giugno. 

Del gruppo farà parte anche Giulia Vicentini. Il documento verrà sottoposto anche all’attenzione dei 

revisori e verrà proposto all’assemblea dei soci di settembre. 

 

13) Rinnovo contratto CUP (All. 8);  

La Presidente informa che la Cambridge University Press ha inviato una bozza di contratto che 

disciplinerà i rapporti con la SISP dal 2022 al 2026. I termini sono quelli già precedentemente 
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discussi e concordati. L’unico punto da confermare riguarda i numeri della RISP pubblicati tra il 

2004 ed il 2014, che rimangono legati al contratto stipulato con Il Mulino.  

Si tratta di definire se accordare a CUP la possibilità di pubblicare il periodo 2004-2014 sulla 

propria piattaforma (in questo caso, sarebbe necessario emendare la bozza di contratto). 

Il CD discute le varie possibilità e ritiene opportuno confermare l’accordo con Il Mulino. 

 

14) Piano mobilità interdipartimentale;  

La Presidente ricorda che il piano di mobilità interdipartimentale è stato approvato, ma non ci sono 

le condizioni per lanciare la call. Il punto viene rimandato all’incontro di giugno.  

Il CD approva.  

 

15) Premi SISP; 

a. Call Premio Ostrom per il paper con il miglior disegno di ricerca (MetRisp);  

La Presidente informa che, secondo quanto stabilito dal CD, i due nuovi premi SISP vanno banditi 

ad anni alterni e che nel 2021, dovrebbe essere bandito il Premio Ostrom per il paper con il miglior 

disegno di ricerca (proposto dallo SG MetRisp). La cancellazione del convegno 2020 ha però reso 

impossibile il normale svolgimento di tutti i premi. Pertanto, la call viene rimandata al 2022.  

Il CD approva.  

 

16) Rinnovo contratti di collaborazione occasionale Segreteria (All. 9); 

La Presidente ricorda che è necessario procedere alla stipula dei contratti annuali per i membri della 

nuova segreteria. 

In particolare: 

- Daniela Irrera si occuperà dell’attività di supporto alla gestione della SISP nella gestione dei 

rapporti istituzionali con enti e istituzioni italiane e straniere, nonché con i soci 

dell’Associazione;  

- 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 svolge attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile della 

SISP. 

I contratti per l’anno 2021 seguono lo stesso format di quelli utilizzati finora e prevedono un 

compenso di 4990 EURO. Il CD approva.  

 

17) Contratto di collaborazione occasionale per collaboratore Convegno MySISP;  

La Presidente informa che il convegno online richiederà un contratto per la gestione della 

Piattaforma Informatica, e per la gestione dei rapporti con section managers, panel chairs, paper 

givers. A seguito della decisione di riunire il CD in via straordinaria a fine gennaio, per discutere gli 

aggiornamenti relativi al convegno, la Presidente propone di rinviare la decisione relativa al punto. 

Il CD approva.  

 

18) Approvazione nuovi soci (All. 10); 

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

Nome e cognome Affiliation Presentazione 

Rita Marchetti Rtdb Università di Perugia SPS/08 Luigi Ceccarini 

Martin Portos CONEX-Plus Marie Curie Fellow in Political 

Science and Sociology, Universidad Carlos III de 

Andrea Pirro 
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Madrid  

 

 

Il CD considera valide entrambe le richieste ed approva.  

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

 

Relativamente ai punti 19) Pagamento seconda tranche segreteria (Irrera, Fontana, Vicentini); 

20) Pagamento contratto Ciambra, 21) Pagamento contratto Gori e, la Presidente comunica 

che è necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati nel 2020, ed in particolare: 

- Un compenso di 2000 Euro lordi alla prof.ssa Daniela Irrera, per il ruolo di coordinatrice 

segreteria SISP; 

- Un compenso di 2990 Euro lordi alla dott.ssa Iole Fontana, per il ruolo di componente 

segreteria SISP; 

- Un compenso di 4990 Euro lordi alla dott.ssa Giulia Vicentini, per il ruolo di componente 

segreteria SISP; 

- Un compenso di 2000 Euro lordi al dott. Andrea Ciambra, per il ruolo di segretario di 

redazione di Italian Political Science;  

- Un compenso di 2800 Euro lordi al dott. Marco Gori, per il ruolo di webmaster del sito 

SISP. 

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

 

21) Varie ed eventuali. 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14:30 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 

venerdi 26 marzo 2021.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

 

 

 


