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Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 

Riunione del 20 giugno 2022 – ore 11:00 – Blended: Google Meet e Aula 8 del Dipartimento di 

Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma 

 

PRESIDENTE: Luca Verzichelli. 

MEMBRI ELETTIVI: Eugenia Baroncelli, Linda Basile, Mattia Casula, Nicolò Conti, Stefano 

Costalli, Vincenzo Emanuele, Francesco Zucchini. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Francesco Amoretti, Diego Ceccobelli e Vittorio Emanuele Parsi. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Francesco Olmastroni. 

 

Ordine del giorno 

 

Ore 11:00 
 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

3. Approvazione verbali sedute precedenti (All. 1 e All. 2); 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Candidature per rinnovo CD - scadenza 10 luglio 2022;  

6. Standing groups SISP 

a. Modalità svolgimento elezioni per rinnovo coordinatori SG SISP; 

b. Elettorato attivo per rinnovo coordinatori di Standing Group; 

c. Aggiornamento su utilizzo cofinanziamento Standing Groups SISP primo semestre 2022 

(All. 3); 

d. Istituzione di una seconda call per il cofinanziamento delle attività degli Standing Groups 

SISP a partire dal 2023; 

e. Richiesta per il cofinanziamento della “Terza edizione della International Summer School 

IPPA-SGPP” da parte dello Standing Group Politiche Pubbliche e Pubblica 

Amministrazione (All. 4); 

7.  Convegno 2022 Università La Sapienza, Roma:  

a.  Aggiornamento su aspetti logistici e organizzativi;  

b.  Importi registration fees per non soci SISP (All. 5); 

c.  Ticket di prenotazione per cena sociale Convegno 2022; 

d.  Deadline per registrazione; 

e.  Proposta di Drink Reception / Pre-conference con Presentazione delle attività dell’Italian 

Politics Specialist Group (Political Studies Association) (All. 6). 

8. Valutazione domande pervenute per mini-borse per Convegno 2022 (All. 7); 

9. Convegno 2023 Università di Genova – lettera di impegno organizzatori (All. 8); 

10. Aggiornamento su stato lavori commissioni premi SISP:  
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a. Attribuzione “Premio Carlo Maria Santoro” (All. 9) 

b. Stato dei lavori Commissione “Premio Pietro Grilli di Cortona”; 

11. Rinnovo editorship Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica:  

valutazione domande pervenute (All. 10); 

12. Rimborso spese De Giorgi per partecipazione al Workshop “Voters and Political Parties  

During the Pandemic: Comparing the Baltic countries, Eastern and Western Europe” - 5-6  

maggio 2022, Södertörn University, Stockholm (All. 11); 

13. Rimborso per servizio di segreteria Olmastroni (All. 12); 

14. Rimborsi spese partecipazione CD SISP (20 giugno 2022) e riunione con organizzatori  

Convegno 2022 presso Sapienza Università di Roma (21 giugno 2022) (All. 13); 

15. Restituzione rimborso per Partecipazione conferenza British International Studies  

Association in modalità virtual stream in rappresentanza della SISP; 

16. Pagamento contratto Fontana (1° tranche anno 2022); 

17. Pagamento contratto Montemagno (1° tranche anno 2022); 

18. Pagamento contratto Pedrazzani; 

19. Pagamento contratto Sandri; 

20. Pagamento contratto De Giorgi; 

21. Approvazione nuovi soci (All. 14); 

22. Varie ed eventuali. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

Il Presidente dà il benvenuto a Baroncelli, Basile, Casula, Conti, Costalli, Emanuele, e Zucchini 

ringraziandoli per la puntualità. Informa che Amoretti, Ceccobelli e Parsi hanno giustificato la loro 

assenza. Sono collegati in videoconferenza Basile, Baroncelli, Casula, Costalli e Zucchini, mentre 

Verzichelli, Conti, Emanuele e Olmastroni, in qualità di Segretario verbalizzante, partecipano in 

presenza presso l’Aula 8 del Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma. 

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si conviene di seguire l’ordine del giorno, senza tuttavia escludere la possibilità di proseguire in 

maniera flessibile nel caso in cui la discussione lo richieda.  

 

3) Approvazione verbali sedute precedenti (All. 1 e All. 2) 

Il CD approva i verbali delle sedute precedenti del 28 febbraio 2022 e del 4 maggio 2022. 

 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente presenta alcune brevi comunicazioni relative all’uscita dei risultati VQR, alle voci 

sull’imminente varo del ddl relativo al “pre-ruolo” e alla riforma di SSD e gruppi disciplinari. Tutti 

elementi sui quali è attiva la consulta di Area 14 e sui quali la SISP dovrà con ogni probabilità tornare 

con eventi e riunioni ad hoc. Il Presidente non ha ulteriori comunicazioni da fare se non aggiornamenti 

riguardo all’organizzazione del prossimo convegno che verranno comunque discussi in un successivo 

punto all’ordine del giorno.  
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5) Candidature per rinnovo CD - scadenza 10 luglio 2022 

Il Presidente ricorda al Comitato Direttivo la scadenza del mandato di cinque membri (Basile, 

Ceccobelli, Conti, Costalli e Parsi) e i tempi per il ricevimento delle candidature. Si prevede di 

posticipare la newsletter del mese di luglio di almeno una settimana per comunicare ai soci i 

nominativi dei candidati nei tempi previsti dallo Statuto SISP. Il Presidente invita tutti i membri del 

CD a segnalare i tempi per le candidature a chi avesse, seppure informalmente, manifestato il proprio 

interesse a candidarsi.  

Come avvenuto in occasione dell’ultimo convegno, il Presidente propone che le elezioni per il 

rinnovo dei componenti del CD si svolgano su piattaforma MySISP, sempre per raggruppamenti in 

base alla fascia delle socie e dei soci votanti: professori ordinari, professori associati, ricercatori e 

altri soci (art. 12 comma 5 dello Statuto della SISP). Ciò permetterà di velocizzare le procedure di 

voto, consentendo la partecipazione anche delle socie e dei soci non presenti al convegno annuale, e 

di automatizzare lo spoglio dei voti espressi nel completo rispetto della segretezza del voto. Il CD 

concorda e approva tale proposta, dando mandato alla Segreteria di incaricare Confnow! di 

predisporre le urne virtuali sulla piattaforma MySISP in vista del prossimo convegno.  

 

6)  Standing groups SISP 
 

a) Modalità svolgimento elezioni per rinnovo coordinatori SG SISP; 

Il Presidente ricorda poi al Comitato Direttivo che, come da Regolamento degli Standing Groups 

SISP, a breve terminerà il mandato dei coordinatori di quattordici Standing Groups: Candidate and 

Leader Selection; Comunicazione Politica; Genere e Politica; Governo, Parlamento e 

Rappresentanza; Gruppi di interesse; Metodi della Ricerca per la Scienza Politica; Partiti, Opinione 

Pubblica, Elezioni; Politica e Religione; Politica e Storia; Relazioni Internazionali; Russia e Spazio 

Post-Sovietico; Scienza Politica e Politiche Pubbliche; Studi Regionali e Politiche Locali; Unione 

Europea. È pertanto necessario procedere all’elezione, per ciascuno dei suddetti SG, di due nuovi 

coordinatori afferenti a due diverse sedi per il prossimo biennio (settembre 2022 - settembre 2024). 

Le socie e i soci interessati ad assumere questa carica dovranno formalizzare la propria candidatura 

scrivendo ai coordinatori uscenti dello SG per il quale ci si vuole candidare e alla segreteria SISP 

entro la fine del mese di luglio. Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi del Regolamento degli SG, 

i due coordinatori eletti dovranno essere soci SISP in regola con il pagamento della quota associativa, 

che tale mandato è rinnovabile una solo volta e che non si può essere coordinatori di più di uno SG 

nello stesso biennio. In linea con quanto raccomandato dalla commissione di lavoro sugli SG, in fase 

di rinnovo dei coordinatori, si dovrà raccomandare che vengano salvaguardati principi quali la parità 

di genere, la rotazione delle sedi e la rotazione asincrona delle cariche. 

Il Presidente comunica che il Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali (LAPS) dell’Università di 

Siena ha messo a disposizione a titolo gratuito la propria piattaforma per lo svolgimento delle elezioni 

per il rinnovo dei coordinatori degli SG SISP, consentendo un risparmio per le casse della SISP di 

€1.400 (€100 per ciascuna urna/SG), spesa altrimenti necessaria se le elezioni fossero svolte su 

piattaforma MySISP. Analogamente a quanto avviene per il rinnovo delle cariche di rappresentanti 

all’interno del Comitato Direttivo, le socie e i soci riceveranno all’indirizzo e-mail utilizzato per 

l'accesso alla piattaforma MySISP un messaggio contenente un link e una chiave di accesso personale 

a una piattaforma digitale che consentirà loro di esprimere il proprio voto per i candidati degli 
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Standing Groups ai quali sono iscritti in completa segretezza. Entro due giorni dalla chiusura delle 

votazioni i coordinatori uscenti e i soci candidati riceveranno comunicazione circa l’esito del voto; di 

questo sarà data altresì comunicazione all’Assemblea dei soci in occasione del prossimo Convegno 

SISP. Il CD ringrazia il LAPS dell’Università di Siena per la disponibilità dimostrata nell’offrire 

gratuitamente tale servizio e autorizza l’implementazione della procedura di voto su piattaforma 

virtuale in dotazione al Laboratorio. Si concorda altresì che le elezioni si apriranno il 10 agosto 2022 

e si chiuderanno il 4 settembre 2022.   

 

b) Elettorato attivo per rinnovo coordinatori di Standing Group; 

Il Presidente, con l’aiuto del Segretario, segnala che il Regolamento degli Standing Groups SISP 

dispone all’art. 3 comma 1 che “ogni SG ha due coordinatori che devono essere soci della SISP 

afferenti a due sedi diverse.” Tuttavia, pur prevedendo che “Studiosi non soci della SISP possono 

afferire a pieno titolo agli SG e partecipare alle loro attività” (art. 2 comma 3), non contiene alcuna 

disposizione in merito a chi possa esercitare il diritto di voto attivo. Si rende perciò necessario 

integrare il Regolamento specificando se i membri degli SG non soci possano partecipare alle elezioni 

per il rinnovo dei coordinatori degli SG.  

Zucchini propone di riservare l’elettorato attivo, così come avviene anche per l’elettorato passivo, ai 

soli soci SISP in regola con il pagamento della quota associativa. Il Presidente condivide questa 

proposta e invita gli altri membri del CD a esprimersi in merito. Gli altri membri condividono che le 

elezioni siano riservate alle socie e ai soci SISP e approvano la proposta di Zucchini, dando mandato 

alla Segreteria di limitare il diritto di voto attivo solo a coloro che siano regolarmente iscritti 

all’Associazione, di integrare il Regolamento con questa disposizione e di darne comunicazione alle 

socie e ai soci in occasione della prossima Assemblea.  

Zucchini suggerisce inoltre di offrire alle socie e ai soci la possibilità di contribuire alle attività degli 

Standing Groups versando un contributo volontario agli SG di cui fanno parte in fase di rinnovo della 

propria quota associativa. Questo consentirebbe di offrire qualche risorsa aggiuntiva agli Standing 

Groups senza intaccare le finanze della SISP. Il CD approva e la Segreteria si impegna a verificare 

l’implementazione della procedura sulla piattaforma MySISP a partire dal prossimo anno ed eventuali 

aspetti finanziari e contabili che possano derivarne.  

 

c) Aggiornamento su utilizzo cofinanziamento Standing Groups SISP primo semestre 

2022 (All. 3); 

Il Presidente aggiorna i membri del Comitato Direttivo sull’utilizzo del cofinanziamento assegnato 

agli Standing Groups SISP per attività da svolgere nel primo semestre del 2022. A fronte di un 

cofinanziamento accordato pari a €7.400, il cofinanziamento utilizzato è attualmente di € 5.617, al 

quale deve essere aggiunto l’importo di €900 per il cofinanziamento offerto allo SG Politica e 

Religione, il cui evento è stato posticipato all’autunno 2022 su richiesta delle coordinatrici proponenti 

(Chiara Maritato e Rita Marchetti). Risulta perciò un cofinanziamento non speso di €883 che il 

Presidente propone di reinvestire in altre attività organizzate dagli SG SISP nell’anno 2022. Il 

Comitato Direttivo approva e si riserva di valutare le proposte avanzate dalle coordinatrici e dai 

coordinatori per i prossimi mesi.  
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d) Istituzione di una seconda call per il cofinanziamento delle attività degli Standing 

Groups SISP a partire dal 2023; 

Per il 2023 il Presidente propone di istituire un bando unico per il cofinanziamento delle attività 

organizzate dagli Standing Groups SISP, anziché procedere con due diverse calls rispettivamente per 

attività organizzate nei mesi di gennaio-giugno e luglio-dicembre. Il contributo offerto dovrà essere 

superiore a quello stanziato per il 2022 e sarà utilizzato per cofinanziare le attività organizzate durante 

l’intero anno solare. In particolare, il Presidente propone che il contributo sia di ca. €9.000 per l’anno 

2023 e possa poi aumentare a €10.500 nel 2024. L’importo sarà comunque definito alla luce 

dell’analisi di bilancio dopo l’assemblea dei soci 2022. Il CD approva la proposta del Presidente.  

 

e) Richiesta per il cofinanziamento della “Terza edizione della International Summer 

School IPPA-SGPP” da parte dello Standing Group Politiche Pubbliche e Pubblica 

Amministrazione (All. 4); 

Il Presidente informa i membri del CD che è arrivata una richiesta di cofinanziamento da parte di 

Maria Stella Righettini e Marco di Giulio, coordinatori dello Standing Group Politiche Pubbliche e 

Pubblica Amministrazione (Scienza Politica e Politiche Pubbliche), per l’organizzazione della terza 

edizione della International Summer School IPPA-SGPP (di cui si allega anche il programma) tra il 

4 e l’8 luglio 2022. Confidando in una seconda call di cofinanziamento per attività organizzate nei 

mesi tra giugno e dicembre 2022 ed essendosi impegnati con IPPA a pubblicizzare il cofinanziamento 

SISP, Righettini e Di Giulio chiedono se sia possibile per la SISP contribuire a questa iniziativa, 

qualificante per lo SG e per l’Associazione nel suo insieme, con un contributo di €1,000 da destinare 

a due borse di studio per studenti non europei. 

Alla luce di quanto disposto al punto 6 c) dell’ordine del giorno, il Presidente propone di soddisfare 

parzialmente la richiesta e di assegnare un contributo di €500 allo SG coordinato da Righettini e Di 

Giulio, attingendo dai fondi non spesi dalla call di cofinanziamento per le attività degli Standing 

Groups SISP da svolgere nel primo semestre del 2022. Il CD approva la proposta del presidente.  

 

7)  Convegno 2022 Università La Sapienza, Roma; 

 

a)  Aggiornamento su aspetti logistici e organizzativi;  

Il Presidente informa i membri del Comitato Direttivo che sarà probabilmente necessario 

incrementare leggermente il contributo inizialmente stanziato per l’organizzazione del convegno 

annuale dell’Associazione in considerazione anche degli aumenti di spesa dovuti all’incremento dei 

costi di alcuni servizi per via dell’inflazione e delle nuove condizioni economiche. Si richiede perciò 

di autorizzare un aumento dell’impegno di spesa da €20.000 a un massimo di €23.000 per consentire 

il pagamento di tutti i servizi in carico alla SISP, e in particolare il catering, la cui prima tranche di 

pagamento, pari a €8.000 + IVA al 10%, è fissata per il mese di luglio 2022. Il CD autorizza questo 

incremento del tetto di spesa, raccomandando però un sostegno agli organizzatori del convegno 

annuale che, per gli anni futuri, torni ai valori degli anni precedenti al fine di evitare una nuova fase 

di tagli ai servizi offerti alle socie e ai soci dall’Associazione. 

 

Costalli abbandona la riunione per impegni improrogabili alle ore 12:15. 
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Il Presidente comunica che l’Assemblea delle Socie e dei Soci SISP si svolgerà Venerdì 9 settembre 

dopo la sessione plenaria con un intervento di Jan Zielonka, scelto come keynote speaker per 

l’edizione 2022. Inoltre, di concerto con il comitato organizzatore locale, sarà probabilmente 

organizzata un’altra plenaria o, alternativamente, una tavola rotonda con la partecipazione di politici 

e accademici. Il Presidente segnala inoltre che alcuni rappresentanti delle principali associazioni 

politologiche hanno confermato la loro partecipazione al Convegno, incluso David Farrell (Chair 

dell’ECPR Executive Committee), e che si preannuncia la partecipazione di una elevata quota di 

studiose e studiosi stranieri. Il CD prende atto e si compiace delle numerose adesioni anche da parte 

di colleghi stranieri.  

 

b)   Importi registration fees per non soci SISP (All. 5); 

Si rende necessario definire ed esplicitare le quote di registrazione al convegno per i non soci SISP e 

in particolare per coloro che non ricoprano ruoli accademici. Il Presidente propone di seguire la prassi 

degli anni precedenti e di equiparare la quota per questo tipo di partecipanti a quella dei ricercatori 

(€70 per il 2022). Inoltre, propone che anche i soci debbano sostenere un costo di €15 per la 

partecipazione alla cena sociale qualora completino la registrazione attraverso l’area riservata 

MySISP dopo il 26 agosto 2022. Questo contributo simbolico servirà a coprire parzialmente i costi 

della cena sociale in programma per il giorno di Sabato 10 settembre. 

Essendo pervenute alcune richieste da parte di partecipanti non soci stranieri in merito all’eventuale 

rimodulazione delle quote di iscrizione al convegno per partecipanti non soci in base al paese di 

provenienza, il Presidente invita i membri del CD a esprimersi al riguardo. Analogamente a quanto 

fatto da altre associazioni scientifiche, Zucchini suggerisce di applicare delle quote proporzionate al 

reddito anziché al ruolo o alla provenienza di ciascun partecipante. Dopo una breve discussione si 

decide di mantenere i criteri e gli importi attuali e di rimandare questa decisione al prossimo anno.  

 

c) Ticket di prenotazione per cena sociale Convegno 2022; 

Il CD, su invito del presidente, si interroga sull’eventualità che alcuni partecipanti, soprattutto soci 

che non sostengono costi di prenotazione, possano decidere di non partecipare alla cena sociale in 

programma Sabato 10 settembre, ultimo giorno del convegno, determinando perciò un certo numero 

di assenze rispetto alle persone previste e conteggiate ai fini del servizio catering. Emanuele si 

interroga se non sia necessario anticipare la cena al Venerdì per evitare questo rischio. In alternativa 

si potrebbe far pagare una quota di registrazione per confermare la presenza alla cena. Dopo una breve 

discussione il CD decide di incaricare la Segreteria di predisporre una opzione di prenotazione alla 

cena in fase di registrazione al convegno. Tuttavia, si esclude la possibilità di chiedere un contributo 

alle socie e ai soci partecipanti che effettueranno la registrazione entro i termini indicati. Per quelli 

che completeranno la registrazione dopo il 26 agosto 2022 si applicherà una fee di €15 (si veda punto 

7b). 

 

d) Deadline per registrazione; 

In base a quanto disposto al punto 7 b) dell’ordine del giorno, il Presidente ribadisce che la 

registrazione al convegno da parte dei soci debba auspicabilmente avvenire entro il 26 agosto 2022. 
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Il completamento della registrazione con circa due settimane di anticipo rispetto all’inizio del 

convegno consentirà di organizzare al meglio i servizi e la logistica presso la sede ospitante. Dopo 

tale data le socie e i soci SISP potranno ancora registrarsi ma incorreranno nel pagamento di una 

quota simbolica di €15 per poter partecipare alla cena sociale, che verrà invece offerta gratuitamente 

a tutti gli altri soci registratisi entro tale data. Il costo della cena per i non soci e per gli accompagnatori 

sarà di €35. Quanto alle altre scadenze il CD approva il calendario proposto dalla Segreteria:  

- 20 Luglio 2022: scadenza registrazione ‘early bird’ per i non soci; 

- 31 Luglio 2022: scadenza per poter comparire nel programma online e cartaceo; 

- 26 Agosto 2022: scadenza raccomandata per la registrazione dei soci SISP; 

- 31 Agosto 2022: scadenza per il caricamento online dei papers. 

 

e) Proposta di Drink Reception / Pre-conference con Presentazione delle attività 

dell’Italian Politics Specialist Group (Political Studies Association) (All. 6). 

Il Presidente informa che è giunta una proposta di una drink reception / pre-conference con 

presentazione delle attività dell’Italian Politics Specialist Group (Political Studies Association). 

L’evento consiste nell’introdurre e presentare le attività in corso e future del gruppo nel corso di una 

drink reception oppure di un brunch a carico dell’IPSG la cui durata sarà pari a quella di un panel. Il 

CD si dichiara favorevole alla proposta ma invita la Segreteria e il Presidente a definire meglio le 

modalità di svolgimento dell’evento e a chiedere conferma dell’entità del contributo offerto dall’IPSG 

per la sua organizzazione. 

 

2. Valutazione domande pervenute per mini-borse per Convegno 2022 (All. 7); 

Si prende atto che sono pervenute tre domande per l’attribuzione di altrettante mini-borse di €200 

cad. finalizzate a sostenere la partecipazione di giovani soci al Convegno annuale. Verificato il 

rispetto dei requisiti per la partecipazione al bando con scadenza 14 giugno 2022 da parte di tutti e 

tre i richiedenti (a. essere soci SISP in regola col pagamento della quota annuale; b. presentare un 

paper al Convegno SISP 2022; c. essere non incardinati - dottorandi e assegnisti; d. avere fino a 35 

anni compresi; e. non ricevere alcun ulteriore rimborso, anche parziale, da altro ente o istituzione), il 

CD approva l’attribuzione di tre mini-borse di €200 a Matteo Boldrini, Francesca Feo e Aurelia 

Zucaro. Le mini-borse saranno erogate successivamente al Convegno, previa dimostrazione di 

avvenuta partecipazione e sulla base dei giustificativi di spesa presentati. 

Il CD suggerisce di prendere in considerazione per il futuro la possibilità che si possa partecipare al 

bando anche se si riceve parziale copertura per le spese di partecipazione al convegno da parte di altri 

enti, fatto salvo che la SISP contribuirà al rimborso di spese non coperte da altri enti.  

 

3. Convegno 2023 Università di Genova – lettera di impegno organizzatori (All. 8); 

Facendo seguito alle comunicazioni personali intercorse nei mesi scorsi con Giampiero Cama e gli 

altri colleghi dell’Università di Genova, il Presidente informa i membri del Comitato Direttivo di 

avere ricevuto la disponibilità di Daniela Preda, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali dell’Università degli Studi di Genova, a ospitare il prossimo convegno annuale della 

SISP nel settembre 2023. Le date esatte verranno definite nelle prossime settimane facendo attenzione 

a non sovrapporre il convegno con la ECPR general conference e il convegno annuale APSA. Il 
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Comitato Direttivo si compiace di questa notizia e si impegna a lavorare con i colleghi di Genova per 

la riuscita del prossimo convegno. A tale scopo viene dato mandato al Presidente di definire i termini 

dell’accordo con il dipartimento proponente e di fissare un incontro a fine anno per concordare il 

piano di lavoro e organizzativo del prossimo Convegno SISP 2023. 

 

4. Aggiornamento su stato lavori commissioni premi SISP  

 

a) Attribuzione “Premio Carlo Maria Santoro” (All. 9)  

Zucchini, componente della commissione per l’attribuzione del “Premio Carlo Maria Santoro”, 

informa gli altri membri del CD che il premio è stato assegnato con voto unanime al paper “The 

Curious Case of Brothers of Italy: rebranding from the old post fascist right to the new sovereignitist 

right” di Leonardo Puleo e Gianluca Piccolino.  

Zucchini segnala altresì alcuni problemi riscontrati durante le procedure di valutazione e in particolare 

il fatto che una delle segnalazioni pervenute era relativa a un paper coautorato da un incardinato e da 

un non incardinato, rendendo difficile la valutazione del contributo di ciascun autore. Casula concorda 

che il premio dovrebbe premiare il singolo e non il gruppo di ricerca, e che quindi non vadano premiati 

papers coautorati da studiosi strutturati. Conti segnala che in qualità di commissario ASN, secondo 

indicazioni ministeriali, l’onere della prova sull’attribuzione di un contributo ricade sulla 

commissione e che difficilmente il contributo individuale può considerarsi non paritetico a meno di 

evidenze contrarie, un indirizzo destinato con ogni probabilità a diventare prassi nel nostro sistema; 

peraltro, difficilmente si richiede un contributo a firma unica per attribuire l’eccellenza a livello 

internazionale, quindi il nostro sistema si starebbe adeguando alle tendenze internazionali. Si 

potrebbe richiedere che il contributo al paper del non strutturato sia almeno del 50% e non inferiore 

a tale soglia, e che solo i papers con la presenza di al massimo un autore strutturato possano essere 

candidati. Emanuele propone di fissare un limite d’età, anziché basato sulla posizione, per la 

partecipazione al premio, in maniera analoga a quanto avviene per il Premio “Pietro Grilli di 

Cortona”. Inoltre, si suggerisce che siano i singoli panel e/o section chairs e/o discussants, a fine 

convegno, a indicare i papers meritevoli di concorrere all’attribuzione del premio. Basile concorda 

con questo ultimo punto e sottolinea che è importante fissare delle soglie per la partecipazione, ad 

esempio in termine di anni dal conseguimento del dottorato. Il Presidente sintetizza la discussione 

individuando due punti che dovranno essere definiti da una futura commissione di lavoro: ruolo ed 

età degli autori; ammissione di papers co-autorati con soci incardinati. In vista del prossimo Comitato 

Direttivo si propone di istituire una commissione di lavoro, costituita da Linda Basile, Nicolò Conti, 

Mattia Casula, Vincenzo Emanuele e Francesco Zucchini, che avrà il compito di redigere una o più 

proposte da presentare al CD. 

 

b) Stato dei lavori Commissione “Premio Pietro Grilli di Cortona”; 

Il Presidente informa i membri del CD che non è ancora pervenuta la valutazione della commissione 

incaricata per l’assegnazione del premio biennale “Pietro Grilli di Cortona” per il miglior libro 

pubblicato da un socio con meno di quarant’anni. Il CD viene informato che i lavori della 

Commissione si concluderanno nel mese di luglio.  
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Rispetto al premio “Premio Pietro Grilli di Cortona”, la commissione istituita al punto precedente 

dovrà valutare se rivedere il criterio della monografia a cura di un singolo autore come requisito per 

la partecipazione al premio.  

 

5. Rinnovo editorship Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica: 

valutazione domande pervenute (All. 10); 

Il Presidente comunica l’esito del lavoro istruttorio compiuto dalla commissione di esperti nominata 

dal Comitato Direttivo in occasione della seduta precedente e composta da Parsi, Verzichelli e 

Zucchini. Raccolto il parere della commissione di esperti identificata dal CD per vagliare le proposte 

pervenute, il CD della SISP conferisce l’incarico di editor e co-editor della Italian Political Science 

Review / Rivista Italiana di Scienza Politica per il quadriennio 2023-2026 a Lorenzo De Sio e Sylvia 

Kritziger (cfr. proposta in allegato). La proposta perviene da due studiosi con larga esperienza di 

review e di gestione di iniziative editoriali. La proposta è stata inoltre valutata come altamente 

professionale e ben ponderata sotto il profilo scientifico. Il CD propone di discutere con i due editors, 

estendendo l’invito ai precedenti editors (Bull e Tronconi), alcuni aspetti di gestione in occasione del 

prossimo CD di settembre.  

Zucchini segnala l’importanza della gestione dei contratti trasformativi e delle strategie di marketing. 

Basile sottolinea gli aspetti dall’open-access e della presenza sui social da parte delle riviste. 

Emanuele segnala che andrà chiarito se le ‘research notes’ da 6.000 parole contenute nella proposta 

di De Sio e Kritziger siano in sostituzione o in aggiunta agli altri formati a disposizione del nuovo 

team editoriale.  

 

6. Rimborso spese De Giorgi per partecipazione al Workshop “Voters and Political 

Parties During the Pandemic: Comparing the Baltic countries, Eastern and Western 

Europe” - 5-6 maggio 2022, Södertörn University, Stockholm (All. 11) 

Il CD approva il rimborso a favore di Elisabetta De Giorgi per le spese di partecipazione al Workshop 

“Voters and Political Parties During the Pandemic: Comparing the Baltic countries, Eastern and 

Western Europe”, svoltosi dal 5 al 6 maggio 2022 presso la Södertörn University, in qualità di 

membro del Comitato editoriale della rivista IPSR-RISP.  

 

7. Rimborso per servizio di segreteria Olmastroni (All. 12); 

Il CD approva il rimborso a Francesco Olmastroni per il servizio di segreteria e la partecipazione alla 

17th Biennial International Conference della European Union Studies Association (EUSA).  

 

8. Rimborsi spese partecipazione CD SISP (20 giugno 2022) e riunione con organizzatori 

Convegno 2022 presso Sapienza Università di Roma (21 giugno 2022) (All. 13); 

Il CD approva il rimborso per Conti, Olmastroni e Verzichelli per la partecipazione al CD SISP (20 

giugno 2022) e alla riunione con il comitato organizzativo del Convegno 2022 presso Sapienza 

Università di Roma (21 giugno 2022).  

 

9. Restituzione rimborso per Partecipazione conferenza British International Studies 

Association in modalità virtual stream in rappresentanza della SISP; 
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Il CD prende atto della restituzione del rimborso per spese di partecipazione alla conferenza annuale 

della British International Studies Association (BISA) in modalità virtual stream da parte di 

Francesco Olmastroni in seguito al rimborso da parte della BISA della quota di registrazione 

erroneamente addebitata al Segretario della SISP, invitato a partecipare all’evento in rappresentanza 

della SISP.  

 

Relativamente ai punti 16) Pagamento contratto Fontana (1° tranche anno 2022), 17) Pagamento 

contratto Montemagno (1° tranche anno 2022), 18) Pagamento contratto Pedrazzani, 19) 

Pagamento contratto Sandri e 20) Pagamento contratto De Giorgi, il Presidente comunica che è 

necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati a inizio anno 2022, e in particolare: 

● Un compenso di €2.000,00 lordi alla Dott.ssa Iole Fontana, per il ruolo di componente 

segreteria SISP (1° tranche); 

● Un compenso di €1.000,00 lordi alla Dott.ssa Francesca Montemagno, per il ruolo di gestione 

della piattaforma informatica del Convegno 2022 e Gestione dei rapporti con section 

managers, panel chairs, paper givers (1° tranche). 

● Un compenso di €500,00 lordi al Prof. Andrea Pedrazzani, per il ruolo di social media 

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

● Un compenso di £500,00 lorde alla Prof.ssa Giulia Sandri, per il ruolo di Book Review Editor 

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

● Un compenso di €500,00 lordi al Prof.ssa Elisabetta De Giorgi, per il ruolo di redattore della 

Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica.  

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

21) Approvazione nuovi soci (All. 14) 

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

Cognome Nome Ruolo e Istituzione di afferenza Presentazione 

Carrai Maria 

Adele 

Assistant Professor of Global China Studies, New York 

University – Shanghai 

- 

Ceron Matilde  Assegnista di ricerca, Luiss University Francesco 

Zucchini 

Feo Francesca Doctoral Researcher, Scuola Normale Superiore, Faculty 

of Political and Social Sciences 

Manuela Caiani 

de Ghantuz 

Cubbe Giovanni 

Doctoral Researcher, Chair for Political Theory and 

History of Ideas, University of Dresden 

Gabriele 

Natalizia 

Landini Riccardo Assistant Professor (RTD-A) of Political Sociology, 

Department of Social and Political Sciences, SPS Trend 

Lab, University of Milan 

Alessandro 

Pellegata 

Ongaro Edoardo Professor of Public Management, Department of Public 

Leadership and Social Enterprise (PuLSE), The Open 

University Business School, UK  

Simona Piattoni 
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Scotto di Vettimo 

Michele 

Postdoctoral Research Fellow, Department of Politics, Q-

Step Centre, University of Exeter 

Edoardo 

Bressanelli 

Valeriani 

Manfredi 

Assegnista di ricerca, Marie Curie PhD Fellow, Luiss 

University 

Raffaele 

Marchetti 

 

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

sull’esito positivo delle richieste.  

 

22) Varie ed eventuali 

Non risulta altro da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14:00 si conclude la riunione.  

 

 

Il Presidente della SISP 

Prof. Luca Verzichelli 

     Il Segretario verbalizzante 

    Dott. Francesco Olmastroni  
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