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Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 

Riunione del 28 febbraio 2022 – ore 14:00 – Google Meet 

 

PRESIDENTE: Luca Verzichelli. 

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

Ceccobelli, Nicolò Conti, Stefano Costalli, Vincenzo Emanuele, Francesco Zucchini. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Vittorio Emanuele Parsi. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Francesco Olmastroni. 

 

Ordine del giorno 

 

Ore 14:00 
 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

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

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Condivisione di una lettera aperta, scritta da studiosi russi e pubblicata sulla rivista 

Troickij variant (24.02.2022) da parte del socio Prof. Furio Cerutti (All. 2); 

6. Appello per il sostegno di una proposta di legge elettorale basata sul modello del sistema 

maggioritario a doppio turno alla francese - Proff. Bardi, Ignazi, Massari (All. 3); 

7. Candidature per rinnovo cariche CD con scadenza 2022: Nicolò Conti (Professori 

Ordinari); Vittorio Emanuele Parsi (Professori Ordinari); Stefano Costalli (Professori 

Associati); Linda Basile (Ricercatori); Diego Ceccobelli (Altri soci) – (All. 4);  

8. Rinnovo editorship Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica; 

9. Convegno 2022 Università La Sapienza, Roma: 

a. Sezioni ordinarie (All. 5); 

b. Approvazione sezioni Jolly proposte (All. 6); 

c. Cronologia scadenze Convegno Roma 2022 (All. 7); 

d. Organizzazione plenarie; 

e. Organizzazione logistica; 

f. Mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 8 e 

9); 

10. Convegno 2023 Università di Genova – Definizione date; 

11. Standing Groups:  

a. Rinnovo coordinatori SG e avvio procedure con coordinatori in carica (All. 10); 

b. Costituzione SG “Teoria Politica”; 
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c. Seconda call per cofinanziamento; 

12. Aggiornamento e avvio lavori commissioni Premi SISP 2022: Premio Pietro Grilli di 

Cortona e Premio Carlo Maria Santoro (All. 11, All. 12 e All. 13); 

13. Rinnovo interfaccia grafica sito web SISP (presentazione anteprima); 

14. Soci decaduti e in decadenza (All. 14); 

15. Approvazione nuovi soci (All. 15); 

16. Contratto di redattore della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 16); 

17. Contratto di Book Review Editor della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 17); 

18. Contratto social media manager della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 18); 

19. Contratto webmaster e webcreator Italian Political Science (All. 19); 

20. Contratto occasionale Vicentini (All. 20); 

21. Pagamento Membership IPSA 2022 (All. 21); 

22. Rimborsi Spese Segreteria – Partecipazione conferenza British International Studies 

Association in modalità virtual stream in rappresentanza della SISP (All. 22) e Spese 

postali (All. 23); 

23. Varie ed eventuali. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

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

Costalli, Emanuele, e Zucchini ringraziandoli per la presenza. Informa che Parsi ha giustificato la sua 

assenza.   

 

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 verbale seduta precedente (All. 1) 

Il CD approva il verbale della seduta precedente.  

 

4) Comunicazioni del Presidente 

Alla luce della recente offensiva militare iniziata dalla Federazione Russa ai danni dell’Ucraina lo 

scorso 24 febbraio, il Presidente sottolinea l’importanza di prendere una posizione sulla crisi ed 

esprimere solidarietà nei confronti di chi soffre nonché delle colleghe e dei colleghi presenti in 

Ucraina. Dopo una breve discussione, durante la quale i membri del CD concordano sull’opportunità 

di promuovere iniziative di approfondimento e confronto sulla guerra avvalendosi anche della 

collaborazione degli Standing Groups e dei soci esperti di Relazioni Internazionali, il CD decide con 

voto unanime di pubblicare e condividere il seguente messaggio sul sito e sui profili social 

dell’Associazione:  
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La SISP condanna fermamente l’aggressione militare subita dall’Ucraina, 

esprimendo preoccupazione per la situazione e un pensiero per tutti coloro che 

hanno perso la vita o che stanno soffrendo. 

Come associazione di studiosi, ricercatori e docenti, esprimiamo la nostra 

solidarietà a tutte le colleghe e i colleghi, alle studentesse e agli studenti in 

Ucraina. 

Nel contempo, esprimiamo solidarietà ai colleghi russi che stanno prendendo 

coraggiose e autonome posizioni ispirate dai valori irrinunciabili della pace e del 

rispetto. 

 

Il Presidente prosegue le comunicazioni invitando Amoretti, in qualità di coordinatore nazionale, ad 

aggiornare il Comitato Direttivo sui lavori della Consulta delle Scienze Politiche e Sociali e sui recenti 

incontri del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) in merito 

all’aggiornamento delle classi di laurea e alla revisione dell’articolazione dei macro-settori 

scientifico-disciplinari. Amoretti precisa che alcune ipotesi sono state formulate vista l’esigenza di 

rendere più flessibile l’offerta didattica. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa questo comporti in termini 

di recupero della specificità dell’offerta didattica. Punto importante, sottolinea Amoretti, è che i tempi 

per la riorganizzazione delle classi di laurea sono molto stretti (fine marzo) e che non è escluso che il 

CUN si veda costretto a dare parere su un documento che sarà inviato da qui a poche settimane, con 

margini di manovra perciò molto limitati. Sebbene il parere del CUN sia obbligatorio ma non 

vincolante, ciò potrebbe implicare la necessità di un coordinamento tra l’area 14 e altre aree che 

potrebbero essere toccate dalla riforma (area 10 e area 11). Amoretti è in contatto con il coordinatore 

dell’area 11 e, in una fase che sta riscrivendo le regole di funzionamento dell’università italiana, dovrà 

sentire a breve i referenti per l’area 12 e l’area 13.  

Zucchini chiede se vi siano delle anticipazioni sulla proposta ministeriale. Amoretti risponde di non 

avere ancora ricevuto una bozza della proposta e che la Consulta cercherà di mettere mano alle 

declaratorie discusse all’interno del tavolo di lavoro CUN. Su quelle sarà possibile fare un intervento 

che miri a difendere l’area 14.  

Il Presidente sottolinea la necessità di ribadire l’autonomia del settore disciplinare e di attivare un 

confronto interno al CD non appena una bozza del documento sarà resa disponibile. Viene precisato 

inoltre che la SISP potrebbe avere un ruolo diverso e più incisivo sui curricula, ad esempio scrivendo 

direttamente al Ministro. Conti evidenzia che la Scienza Politica (e la SISP) potrà essere centrale 

all’interno dell’area 14, pur consapevoli dei possibili rischi posti dalla riforma.  

 

Costalli si assenta momentaneamente dalla riunione. Amoretti lascia la riunione per impegni 

improrogabili.  

 

 

5)   Condivisione di una lettera aperta, scritta da studiosi russi e pubblicata sulla rivista Troickij 

variant (24.02.2022) da parte del socio Prof. Furio Cerutti (All. 2) 

Il CD prende atto della “Lettera aperta di studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico 

russi contro la guerra con l’Ucraina” recentemente pubblicata sulla rivista Troickij variant e inoltrata 

al Presidente SISP dal Prof. Furio Cerutti. I membri del CD solidarizzano con i colleghi russi ma 



4 

 

 

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

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

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

ritengono di non dovere pubblicizzare la lettera sui canali web e social dell’Associazione avendo già 

preso posizione con il messaggio di cui al punto 4 dell’ordine del giorno.  

 

 

6)  Appello per il sostegno di una proposta di legge elettorale basata sul modello del sistema 

maggioritario a doppio turno alla francese - Proff. Bardi, Ignazi, Massari (All. 3) 

Il CD prende in esame l’“Appello per il sostegno di una proposta di legge elettorale basata sul modello 

del sistema maggioritario a doppio turno alla francese” scritto da Luciano Bardi, Piero Ignazi e Oreste 

Massari e inviato al Presidente SISP con preghiera di diffusione ai soci da Luciano Bardi. Il Presidente 

ritiene inopportuno far circolare una proposta di questo tipo come Associazione rendendosi 

disponibile a confrontarsi con i proponenti per l’organizzazione di un panel su questi temi in 

occasione del prossimo convegno o in altri eventi organizzati con il patrocinio della SISP. Emanuele 

concorda che non sia opportuno che la SISP, come istituzione, si impegni per fare un’attività di 

advocacy su temi quali le riforme istituzionali ed elettorali. Il CD approva e decide di non sostenere 

o dare diffusione all’appello.  

 

 

7)  Candidature per rinnovo cariche CD con scadenza 2022: Nicolò Conti (Professori Ordinari); 

Vittorio Emanuele Parsi (Professori Ordinari); Stefano Costalli (Professori Associati); Linda 

Basile (Ricercatori); Diego Ceccobelli (Altri soci) – (All. 4)  

Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno si dovrà procedere al rinnovo di una parte dei componenti 

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

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

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

soci).  

Si rende perciò necessario informare i soci sulle tempistiche e le procedure di candidatura e di voto. 

In particolare, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della SISP, il Comitato Direttivo dovrà comunicare 

ai Soci la data delle elezioni dei suoi membri entro novanta giorni, ricevere le candidature entro 

sessanta giorni e rendere formalmente note ai soci le candidature prevenute entro trenta giorni dalla 

data delle stesse. Si dà perciò mandato alla Segreteria di informare le socie e i soci sul rinnovo della 

componente del Comitato Direttivo, invitando coloro che fossero interessati a ricoprire la carica di 

membro del CD a far pervenire le loro candidature con una breve nota biografica e una motivazione 

di interesse entro i termini previsti, tendendo conto che le votazioni si terranno in concomitanza con 

lo svolgimento del prossimo convegno SISP in programma dall’8 al 10 settembre.  

Il Presidente invita i membri del CD, ciascuno per la propria fascia, a sensibilizzare i colleghi presso 

le proprie sedi in merito all’importanza di queste elezioni e a spronare coloro che desiderino ricoprire 

la carica di membro del CD a presentare la propria candidatura nei tempi indicati. I membri del CD 

si impegnano in questo.  

 

 

8)  Rinnovo editorship Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica 
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Il Presidente segnala che a breve sarà necessario rinnovare la direzione di una delle due riviste 

dell’Associazione, Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica. Si rende 

perciò necessario informare i soci e pubblicare una “call for editors” per il quadriennio 2023-2026. 

Le proposte dovranno contenere una descrizione del profilo dei due editors e del comitato editoriale, 

il sostegno organizzativo e istituzionale messo a disposizione del comitato editoriale, una breve 

valutazione sugli sviluppi delle pratiche editoriali nel settore della Scienza Politica, la strategia 

editoriale che gli editori intendono perseguire.  

Il Presidente propone che i criteri di valutazione delle proposte debbano tener conto della 

“scholarship” nazionale e internazionale degli editors, del disegno delle strategie di 

internazionalizzazione e di potenziamento dell’impatto della rivista e della rappresentatività 

disciplinare e di genere all’interno del gruppo di lavoro proposto. Segue una discussione durante la 

quale si ribadisce che le proposte dovranno specificare le motivazioni e l’indirizzo che si intende dare 

alla rivista – consentendo la candidatura anche di studiosi non necessariamente strutturati (Basile) – 

oltre che gli obiettivi che si vuole perseguire nel quadriennio (Emanuele). Conti sottolinea come la 

sfida di IPSR-RISP sarà quella di crescere ulteriormente alla pari di altre riviste che si sono sganciate 

dal panorama nazionale sia per authorship che per readership. I prossimi quattro anni saranno cruciali 

per determinare la collocazione della rivista in un mercato sempre più competitivo. Per tale ragione, 

Conti suggerisce che il profilo degli editors dimostri una forte vocazione internazionale, 

indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Presidente non esclude la possibilità di passare a 

un’uscita trimestrale. In tal senso, sono stati attivati contatti con gli attuali editors per valutare la 

fattibilità e l’interesse da parte di Cambridge University Press (CUP).  

Il Presidente infine propone che il contributo a titolo di rimborso offerto ai membri della direzione e 

del Comitato editoriale di IPSR-RISP non debba superare i proventi che la SISP ottiene annualmente 

in virtù del contratto di edizione stipulato con CUP e che, sulla base di un’attenta valutazione del 

bilancio SISP, si deciderà annualmente se trasferire ulteriori risorse a IPSR-RISP per servizi o 

acquisto di materiali, come ad esempio i libri da far recensire. Il CD condivide e approva 

unanimemente la proposta del Presidente.  

 

 

9)  Convegno 2022 Università La Sapienza, Roma 

Si passa dunque a discutere i punti relativi all’organizzazione del prossimo Convegno SISP, che si 

svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma dall’8 al 10 

settembre 2022. Come deciso in occasione della riunione del CD dello scorso settembre, il presidente 

ricorda che sono state individuate 14 Sezioni per i prossimi due Convegni SISP (Roma 2022; Genova 

2023), di cui 11 ordinarie e 3 Jolly, lasciando al CD la possibilità di modificare tale elenco su base 

biennale, anche tenendo conto del consolidamento all’interno della disciplina di alcune tematiche 

emergenti.  

 

a) Sezioni ordinarie (All. 5) 

Rispetto alle sezioni ordinarie, il Presidente informa il Comitato Direttivo che non sarà possibile 

attivare una Sezione di Teoria Politica in occasione del prossimo convegno, non essendo ancora stato 

costituito uno Standing Group su questi temi. Tuttavia, il Presidente auspica che l’attivazione di 
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questa Sezione sia solo rimandata all’anno successivo e invita i membri del CD, e in particolare modo 

Zucchini, a coordinarsi con i colleghi che hanno manifestato interesse per la costituzione di uno 

Standing Group di Teoria Politica.  

 

b)  Approvazione sezioni Jolly proposte (All. 6) 

Quanto alle Sezioni Jolly il Presidente ricorda che il loro numero è stato portato a tre, con l’obiettivo 

di coinvolgere maggiormente anche quegli Standing Groups che non hanno una propria Sezione di 

riferimento, oltre che il Comitato organizzatore locale. Al tal fine, prima del lancio della formale Call 

for Panels è stata lanciata e pubblicizzata sui canali SISP, compresa la newsletter mensile, una Call 

for Sections. Prima di prendere in esame le proposte di Sezione Jolly pervenute, il Presidente propone 

di aumentare il numero delle Sezioni Jolly da 3 a 4, vista l’impossibilità di costituire una delle 11 

Sezioni ordinarie (Teoria Politica). Il CD approva all’unanimità la proposta del Presidente e passa a 

esaminare le proposte pervenute alla Segreteria.  

 

Risultano pervenute le seguenti proposte di Sezione Jolly:  

1. “Genere e Politica” – Proponenti: Pamela Pansardi e Massimo Prearo; 

2. “Politica comparata” – Proponenti: Gianluca Passarelli; 

3. “Politica ed Energia” – Proponenti: Gabriele Natalizia e Lorenzo Termine; 

4. “Politica, Politiche e Usable Knowledge. In Ricordo di Bruno Dente” – Proponenti: Marco Di 

Giulio e Maria Stella Righettini. 

 

Il CD ritiene che tutte le proposte siano valide e le Sezioni di cui sopra meritevoli di essere attivate 

in occasione del prossimo Convegno. Tuttavia, invita Passarelli a qualificare meglio la 

denominazione della Sezione “Politica Comparata” e avvalersi possibilmente di un secondo co-chair 

per il coordinamento dei lavori. 

 

Tabella Riepilogativa Corrispondenza Sezioni Convegno SISP 2022 e Standing Groups 

Sezioni Convegno SISP  Standing Group 

Sezione 1. Regimi Politici  Regimi Politici 

Coordinatori: Andrea Cassani & Luca Tomini 

Sezione 2. Governo Parlamento 

Rappresentanza 

Governo Parlamento Rappresentanza.  

Coordinatori: Federico Russo & Andrea Pedrazzani 

Sezione 3. Comunicazione Politica  Comunicazione Politica 

Coordinatori: Rossana Sampugnaro & Giuliano 

Bobba 

Sezione 4. Partecipazione e Movimenti 

Sociali 

Movimenti Sociali e Partecipazione Politica 

Coordinatori: Manuela Caiani & Giuliana Sorci 

Sezione 5. Amministrazione e Politiche 

Pubbliche  

Scienza Politica e Politiche Pubbliche 

Coordinatori: Maria Stella Righettini & Marco Di 

Giulio 

Sezione 6. Relazioni Internazionali  Relazioni Internazionali 

Coordinatori: Carla Monteleone & Emidio Diodato 



7 

 

 

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

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

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

Sezione 7. Elezioni e Comportamento di 

Voto  

Partiti Opinione Pubblica Elezioni 

Coordinatori: Antonella Seddone & Fulvio 

Venturino 

Sezione 8. Studi regionali e politiche 

locali  

Studi regionali e politiche locali 

Coordinatori: Mattia Casula & Giorgia Nesti 

Sezione 9. Metodologia della ricerca  Metodi della Ricerca per la Scienza Politica 

Coordinatori: Luigi Curini & Vincenzo Memoli 

Sezione 10. Politica e politiche 

dell’Unione Europea  

Unione Europea 

Coordinatori: Mattia Guidi & Edoardo Bressanelli 

Sezione 11. Sezione Jolly 1 Genere e Politica 

Coordinatori: Pamela Pansardi e Massimo Prearo 

Sezione 12. Sezione Jolly 2 Politica ed Energia 

Coordinatori: Gabriele Natalizia e Lorenzo Termine 

Sezione 13. Sezione Jolly 3 Politica, Politiche e Usable Knowledge. In Ricordo 

di Bruno Dente 

Coordinatori: Marco Di Giulio e Maria Stella 

Righettini 

Sezione 14. Sezione Jolly 4 Politica Comparata 

Coordinatori: Gianluca Passarelli  

 

c) Cronologia scadenze Convegno Roma 2022 (All. 7) 

Si prende poi in esame la cronologia delle scadenze per il prossimo convegno. I membri del CD 

approvano quanto proposto dalla Segreteria SISP sulla base delle tempistiche utilizzate nei convegni 

tenutisi in presenza negli anni precedenti ma rimandando ai futuri contatti con gli organizzatori locali 

per aggiustamenti e piccole modifiche che si dovessero rendere necessari nel corso delle diverse fasi 

organizzative. In particolare, la “call for panels” sarà aperta dal 10 marzo al 10 aprile 2022. A questa 

seguirà la “call for papers” dal 18 aprile al 22 maggio 2022 con scadenza per la selezione dei papers 

da parte dei section chairs entro il 14 giugno 2022. Il CD auspica che tutte le calls e le proposte di 

panels siano scritte in inglese e, facoltativamente, in italiano. Qualora un panel intenda utilizzare 

come lingua di lavoro l’italiano dovrà specificarlo nella proposta. Ciò consentirà la proficua 

partecipazione anche dei colleghi stranieri. La Segreteria si impegnerà a dare diffusione delle calls 

tramite il sito internet e i canali social SISP nonché attraverso la newsletter mensile.  

 

d) Organizzazione plenarie 

Il Presidente informa i membri del CD che si rende necessaria l’organizzazione delle plenarie entro 

la fine del mese di giugno e che si attiverà personalmente e in coordinamento con gli organizzatori 

locali per contattare alcuni colleghi di chiara fama che abbiano ricoperto cariche direttive all’interno 

delle principali organizzazioni scientifiche internazionali per valutarne la disponibilità. 

 

e) Organizzazione logistica 

Per altri aspetti organizzativi e logistici legati al Convegno SISP 2022 il CD rimanda alla Segreteria 

e a una commissione di lavoro costituita dal Presidente e dai due membri del CD di sede a Roma, 

Conti ed Emanuele. La Commissione avrà il compito di relazionarsi con il Comitato organizzatore di 
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Sapienza Università di Roma e riferire agli altri componenti del CD in occasione delle prossime 

riunioni.  

 

f)  Mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 8 e 9) 

In maniera analoga a quanto fatto negli scorsi anni, il Presidente invita il CD a valutare l’istituzione 

di una call per mini-borse finalizzate al sostegno alla partecipazione al Convegno SISP dei giovani 

soci non incardinati, tenendo però conto del piano di assestamento del bilancio dell’Associazione 

avviato nei mesi scorsi. Preso atto delle iniziative introdotte per una rimodulazione del bilancio SISP 

e delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro sul bilancio dell’Associazione, il CD decide 

unanimemente di finanziare 10 mini-borse di entità fino a 200 euro cadauna per la partecipazione al 

prossimo Convegno SISP dei soci non incardinati (dottorandi e assegnisti) e invita la Segreteria a 

predisporre una call rivolta a socie e soci non incardinati che non abbiano compiuto i 36 anni di età e 

che siano in regola con il pagamento della quota annuale. La borsa servirà a sostenere la 

partecipazione al Convegno annuale di coloro che presentino un paper a condizione che non ricevano 

altri finanziamenti o rimborsi, anche parziali, da altro ente o istituzione. 

 

 

10) Convegno 2023 Università di Genova – Definizione date 

Il Presidente Verzichelli informa i membri del CD di avere consultato i colleghi Giampiero Cama e 

Mara Morini relativamente alla possibilità di tenere il Convegno SISP 2023 presso la loro sede, 

Università di Genova, e che questi, oltre a ribadire la loro disponibilità e quella del loro ateneo, hanno 

indicato i giorni dal 7 al 9 settembre come date utili per il Convegno 2023. Si dovrà perciò 

formalizzare questo impegno con una lettera ufficiale di ambo le parti (Presidente SISP e organi 

direttivi del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova) da portare 

in approvazione in occasione del prossimo CD SISP.  

 

 

11) Standing Groups 

 

a)  Rinnovo coordinatori SG e avvio procedure con coordinatori in carica (All. 10) 

Il Presidente ricorda che a breve sarà necessario avviare le procedure per il rinnovo dei coordinatori 

di 14 Standing Groups. Conti auspica un voto online per dare maggiore vivacità alla procedura di 

candidatura e garantire una migliore turnazione delle cariche. Casula ribadisce che tale procedura 

darebbe tempistiche certe sul rinnovo dei coordinatori consentendo ai partecipanti di prendere parte 

alle elezioni in tutti gli SGs ai quali aderiscono. A tal fine, sarebbe preferibile istituire requisiti minimi 

di pubblicità, congrui tempi per la presentazione delle candidature e modalità online per l’elezione. 

Il CD decide pertanto di avvalersi di un Comitato di monitoraggio delle attività degli SG, composto 

da tre soci SISP direttamente nominati dal CD (con incarico di durata quadriennale). A tal riguardo, 
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il Direttivo ha facoltà di nominare anche membri attuali o passati dello stesso CD. Il CD decide di 

nominare come componenti del Comitato Casula, Baroncelli, Verzichelli e Zucchini. Si invita inoltre 

la Segreteria a dare pubblicità alle procedure di candidatura ed elezione dei coordinatori tra le socie 

e i soci SISP almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli attuali coordinatori, fornendo 

al comitato elementi utili per valutare l’impiego di una piattaforma online per lo svolgimento delle 

elezioni. Questa dovrà garantire la trasparenza e la segretezza delle procedure di voto nonché 

speditezza ed efficienza nello spoglio, senza per questo gravare eccessivamente sul bilancio 

dell’Associazione.   

Il CD decide unanimemente di estendere il mandato dei coordinatori dello SG Unione Europea 

(Bressanelli e Guidi), in scadenza il 30 aprile, al mese di settembre in modo di allineare il loro 

mandato a quello dei coordinatori di altri 13 Standing Groups.  

 

b)  Costituzione SG “Teoria Politica” 

Come anticipato al punto 9 dell’ordine del giorno, il Presidente informa i membri del CD che non 

sarà possibile costituire uno Standing Group sulla “Teoria Politica” prima del prossimo convegno. 

Tuttavia, alcuni soci hanno manifestato interesse a farsi carico della procedura di attivazione di un 

nuovo Standing Group su questi temi entro la fine dell’anno.   

 

c)  Seconda call per cofinanziamento 

Il Presidente propone di posticipare la decisione circa la riattivazione di una seconda call per il 

cofinanziamento delle attività degli Standing Groups SISP alla prossima seduta del Comitato 

Direttivo. In tal modo sarà possibile valutare sia l’effettivo utilizzo del cofinanziamento accordato in 

occasione della prima call da parte degli Standing Groups che ne hanno beneficiato nonché tener 

conto di possibili avanzi che potrebbero essere così reinvestiti in una seconda call di cofinanziamento.  

 

 

12) Aggiornamento e avvio lavori commissioni Premi SISP 2022: Premio Pietro Grilli di 

Cortona e Premio Carlo Maria Santoro (All. 11, All. 12 e All. 13) 

Il Presidente ricorda ai membri del CD che in occasione della precedente riunione erano state 

nominate le quattro giurie responsabili per l’assegnazione dei premi SISP Pietro Grilli di Cortona, 

Carlo Maria Santoro, Luigi Bobbio e Elinor Ostrom, rimandando la ratifica all’attuale seduta al fine 

di verificare la disponibilità dei singoli componenti ed eventuali situazioni di incompatibilità o 

conflitto di interesse. Si prende inoltre visione delle domande (Premio Pietro Grilli di Cortona) e delle 

segnalazioni pervenute per i diversi premi (Premi Carlo Maria Santoro, Luigi Bobbio e Elinor).  

Vista l’impossibilità di Leonardo Morlino di far parte della giuria per il Premio Pietro Grilli di 

Cortona a causa di un conflitto di interesse con uno dei candidati e accertata invece la disponibilità e 

l’assenza di qualsiasi ragione ostativa alla partecipazione di David Natali, il CD decide di nominare 

Vittorio Emanuele Parsi, David Natali e Simona Piattoni come componenti della giuria responsabile 
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per l’assegnazione del premio al miglior libro scritto da un socio SISP di età compresa tra i 18 e i 39 

anni. Accertata la disponibilità e la sussistenza dei requisiti per la partecipazione dei soci inizialmente 

nominati a comporre la giuria del Premio Carlo Maria Santoro, il CD ratifica la nomina di Francesco 

Zucchini, Andrea Lippi e Stefania Panebianco a componenti della Commissione responsabile per 

l’attribuzione del premio al miglior paper presentato al Convegno Online 2021 da un socio SISP non 

incardinato.  

Infine, si registra l’assenza di qualsiasi candidatura per il Premio Luigi Bobbio, da attribuire al miglior 

paper fondato su un’originale ricerca sul campo presentato da un socio SISP al Convegno Online 

2021, la cui giuria avrebbe dovuto essere composta da Eugenia Baroncelli, David Natali e Luigi 

Curini. Analogamente, non risultano essere pervenute domande per l’attribuzione del Premio Elinor 

Ostrom, da assegnare al paper con il miglior disegno della ricerca presentato da un socio SISP in 

occasione del Convegno Online 2021. In questo caso, la giuria avrebbe dovuto essere composta da 

Stefano Costalli, Daniela Giannetti e Lorenzo De Sio. 

In ragione dell’assenza di qualsiasi candidatura per questi due premi, il CD reputa opportuno avviare 

una riflessione sull’opportunità di istituire nuovi premi e sulla possibilità di dirottare fondi stanziati 

per i premi di recente costituzione a favore di iniziative per le socie e i soci più giovani o per altri 

servizi a favore dei soci.  

 

13)  Rinnovo interfaccia grafica sito web SISP (presentazione anteprima) 

Francesco Olmastroni, coadiuvato da Iole Fontana che si collega per l’occasione, presenta al CD la 

nuova versione del sito SISP, illustrando i principali aggiornamenti ai contenuti, alla veste grafica e 

alle funzioni disponibili su area riservata MySISP. Olmastroni sottolinea che tutti i contenuti, 

compresi quelli di presentazione degli Standing Groups e dell’area MySISP, sono adesso in doppia 

lingua (italiano e inglese) e che sarà quindi possibile estendere le nuove calls per il Convegno 2022 

a una platea internazionale, consentendo finalmente anche a vecchi e nuovi soci stranieri di 

beneficiare e partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla SISP. Olmastroni e Fontana 

chiariscono che la navigazione e l’accesso ai contenuti disponibili sul sito saranno garantiti sia da 

computer sia da dispositivi mobili. Da area riservata MySISP sarà inoltre possibile controllare il 

proprio status associativo, accedere allo storico dei pagamenti della propria quota associativa per le 

ultime due annualità, rinnovare l’iscrizione con vari sistemi di pagamento, inclusi carta di credito e 

PayPal, e scaricare le ricevute dei versamenti effettuati. Tutti gli aggiornamenti sono stati gestiti 

internamente dalla Segreteria SISP in collaborazione con Marco Gori (Confnow) per la parte tecnica.  

Il CD si congratula per la qualità del prodotto e ringrazia Olmastroni e Fontana per il lavoro fatto 

nelle precedenti settimane. Fontana lascia la riunione.  

 

 

14) Soci decaduti e in decadenza (All. 14) 
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Il Presidente illustra il prospetto dei soci morosi e decaduti al 31 dicembre 2021. Ritiene che il CD 

debba valutare una serie di iniziative per evitare che i soci decaduti ripropongano la propria 

membership solo per non effettuare il pagamento della quota del convegno o non pagare quote 

arretrate non versate per due anni consecutivi. Si potrebbe ad esempio considerare qualche tipo di 

penale in caso di re-iscrizione o prevedere un passaggio in CD e successivamente in Assemblea per 

dare contezza sia dei nuovi ingressi sia delle uscite da parte dei vecchi soci. Zucchini suggerisce di 

prevedere una quota scontata per chi si iscrive per più annualità, come proposto in occasione di un 

precedente CD, oppure l’attivazione di eventi sponsorizzati dalla SISP e rivolti ai giovani soci che 

prevedano la partecipazione di alcuni docenti senior di chiara fama internazionale. Costalli sottolinea 

come vi siano membri di Standing Groups, anche molto rinomati, che non versano la quota ormai da 

anni. Questo aspetto dovrebbe essere opportunamente considerato anche in vista del cofinanziamento 

alle attività degli Standing Groups da parte della SISP e delle prossime elezioni. Conti invita gli altri 

componenti del CD a riflettere sulle possibili cause e problematiche che portano a rifiutare l’adesione 

e l’inclusione nella comunità scientifica della disciplina.  

 

15)  Approvazione nuovi soci (All. 15) 

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

Cognome 

Nome 

Ruolo e Istituzione di afferenza Presentazione 

Bono Irene Professoressa Associata, Dipartimento di Culture, Politica e 

Società, Università degli Studi di Torino 

- 

Cannata 

Giuseppe 

Dottodando, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore 

Sant’Anna 

Stefania 

Panebianco 

Diletti Mattia Ricercatore, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale, Sapienza Università di Roma 

- 

Jessoula 

Matteo  

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche, Università di Milano 

- 

Massetti 

Emanuele  

Professore Associato, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università di Trento 

- 

Natili 

Marcello 

Maria 

Ricercatore, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, 

Università di Milano 

- 

Panaro 

Angelo Vito 

Assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche, Università di Milano 

Manuela 

Moschella 

Prontera 

Andrea 

Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche, della 

Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, Università di 

Macerata 

- 

Romeo 

Giuseppe 

Cultore della materia, Dipartimento Culture Politica e Società, 

Università degli Studi di Torino 

Valter Maria 

Coralluzzo 
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Tebaldi 

Mauro 

Professore ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Sassari 

- 

Vittoria 

Armando 

Ricercatore, Dipartimento di Scienze politiche, Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

- 

 

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

sull’esito positivo delle richieste.  

 

16) Contratto di redattore della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 16) 

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla stipula dei contratti annuali per la redazione della 

rivista Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica. Al riguardo, propone di 

confermare l’incarico di redattore della rivista a Elisabetta De Giorgi che ha svolto egregiamente tale 

compito nell’anno precedente. Il contratto segue lo stesso formato e il compenso ammonta al 

medesimo importo di quelli utilizzati finora. Il CD approva.  

 

17) Contratto di Book Review Editor della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 17) 

Si rende inoltre necessario il rinnovo del contratto per Book Review Editor della medesima rivista. Il 

Presidente propone di rinnovare il contratto di Giulia Sandri che ha ben svolto tale incarico nell’anno 

precedente. Anche in questo caso il contratto in oggetto segue lo stesso formato e ha il medesimo 

importo di quelli utilizzati finora. Il CD approva.  

 

18)  Contratto social media manager della Rivista Italiana di Scienza Politica (All. 18) 

Sempre per la rivista Italian Political Science Review – Rivista Italiana di Scienza Politica, occorre 

istituire il contratto per social media manager. Il Presidente propone di assegnare l’incarico ad Andrea 

Pedrazzani seguendo il modello dei contratti utilizzati per le precedenti posizioni. Il CD approva. 

 

19)  Contratto webmaster e webcreator Italian Political Science (All. 19) 

Relativamente all’altra rivista della SISP, Italian Political Science, si rende necessario rinnovare il 

contratto per il webmaster e webcreator. Il presidente propone di rinnovare il contratto di Andrea 

Ciambra che ha ben svolto tale incarico nell’anno precedente. Il contratto segue lo stesso formato e 

il corrispettivo ammonta al medesimo importo di quelli utilizzati finora. Il CD approva.  

 

20)  Contratto occasionale Vicentini (All. 20) 

Il Presidente propone che l’oggetto del contratto di Giulia Vicentini sia parzialmente modificato 

rispetto a quanto proposto e approvato in occasione del CD del 3 dicembre 2021. Vicentini si dovrà 

occupare della costruzione e dell’aggiornamento del data-set sull’offerta formativa SPS/04 per l’anno 

accademico 2021-2022 a integrazione del lavoro precedentemente svolto da Bruno Marino. Il 

compenso resta invariato rispetto al contratto precedentemente approvato. Il CD approva.  
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21)  Pagamento Membership IPSA 2022 (All. 21) 

Si rende necessario il pagamento della quota annuale di iscrizione collettiva della SISP alla 

International Political Science Association (IPSA). La quota ammonta a 1400.00 US$. Il CD dà 

mandato alla segreteria di effettuare il versamento della quota.  

 

Si dà inoltre mandato alla Segreteria di saldare le fatture per il servizio di hosting e supporto per il 

sito internet della rivista online Italian Political Science.  

 

22)  Rimborsi Spese Segreteria – Partecipazione conferenza British International Studies 

Association in modalità virtual stream in rappresentanza della SISP (All. 22) e Spese 

postali (All. 23) 

Il Presidente informa che è necessario rimborsare Olmastroni per delle spese postali sostenute per 

conto della SISP e per il versamento della quota di iscrizione alla conferenza della British 

International Studies Association in modalità virtual stream in rappresentanza della SISP. Il CD 

approva.  

 

23) Varie ed eventuali 

Non risulta altro da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17:45 si conclude la riunione.  

 

 

Il Presidente della SISP 

Prof. Luca Verzichelli 

     Il Segretario verbalizzante 

    Dott. Francesco Olmastroni  
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