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Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 

Riunione del 7 settembre 2022 – ore 15:00 – Aula C del Dipartimento di Scienze Politiche di 

Sapienza Università di Roma 

 

PRESIDENTE: Luca Verzichelli. 

MEMBRI ELETTIVI: Francesco Amoretti, Linda Basile, Mattia Casula, Diego Ceccobelli, Nicolò 

Conti, Stefano Costalli, Vincenzo Emanuele, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Zucchini. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Eugenia Baroncelli. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Francesco Olmastroni. 

 

Ordine del giorno 

 

Ore 15:00 
 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Candidature per rinnovo CD e presa d’atto di avvio della procedura delle votazioni: 

apertura votazioni 7 settembre ore 9.00 - chiusura votazioni 9 settembre ore 12;  

5. Proposta dei Revisori dei Conti per l’Assemblea dei soci; 

6. Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio previsionale 2022 - relazione e parere Revisori dei 

Conti (All. 1); 

7. Standing groups SISP: risultati elezioni per rinnovo coordinatori di 14 SGs (All. 2); 

8. Resoconto attività SG cofinanziate (All. 3); 

9. Aumento importo call per cofinanziamento SG: unica call per attività svolte nei 12 mesi; 

10. Nuovo Standing Group ‘Teoria Politica’ (All. 4); 

11. Premi SISP: Premio “Carlo Maria Santoro” e Premio biennale “Pietro Grilli di Cortona”; 

12. Convegno Genova 2023: date e formato (All. 5); 

13. Richiesta di endorsement SISP per riviste fascia A ANVUR a favore di Politics and 

Governance - socia: Elisabetta De Giorgi (All. 6); 

14. Rimborso Olmastroni per spese di Segreteria: stampa programmi convegno; acquisto 

POS per riscossione quote tramite carte/bancomat (All. 7); 

15. Rimborso spese di missione De Giorgi per partecipazione alla International Conference 

of Europeanists - 29 giugno - 1 luglio, Lisbona (All. 8); 

16. Rimborso spese di missione Pedrazzani per partecipazione al Workshop “Parlamento e 

governo alla prova della pandemia” - 9 giugno 2022, Università Roma Tre, Roma (All. 

9); 
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17. Approvazione nuovi soci (All. 10); 

18. Varie ed eventuali. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

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

ringraziandoli per la presenza. Informa che Francesco Amoretti si unirà alla riunione con un leggero 

ritardo e che Eugenia Baroncelli 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. Non vengono proposti emendamenti o 

integrazioni. 

 

3) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica che il verbale del Comitato Direttivo precedente (20 giugno 2022) sarà portato 

in approvazione in occasione del prossimo CD di dicembre.  

Le comunicazioni del presidente vertono sui numeri dell’imminente convegno che si preannuncia tra 

i più popolati e ricchi di iniziative della storia della SISP, con una elevata partecipazione (circa il 30% 

degli iscritti) di convegnisti afferenti a istituzioni straniere. Questi dati, sottolinea il Presidente, 

confermano la scelta di utilizzare la lingua inglese come lingua di lavoro del Convegno anche per le 

edizioni future. Successivamente, il Presidente illustra i due documenti circolati preventivamente in 

direttivo (‘documento finanziario di programmazione’ e ‘linee guida per il congresso annuale’). Il 

Presidente conclude le sue comunicazioni informando i membri del CD che inviterà Francesco 

Amoretti ad aggiornare i presenti sui lavori della Consulta delle Scienze Politiche e Sociali quando si 

unirà alla riunione.  

 

4) Candidature per rinnovo CD e presa d’atto di avvio della procedura delle votazioni: apertura 

votazioni 7 settembre ore 9.00 - chiusura votazioni 9 settembre ore 12;  

Il Presidente comunica che, nel corso della mattinata, sono state avviate le procedure di voto per il 

rinnovo di cinque membri del Comitato Direttivo SISP. Come deliberato in occasione della 

precedente riunione del CD (20 giugno 2022), le votazioni si svolgono su piattaforma MySISP 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). I candidati sono:  

- Professori ordinari: Anna Caffarena (Università di Torino) e Francesco Raniolo (Università 

della Calabria); 

- Professori associati: Stefano Costalli (Università di Firenze) e Fabio Serricchio (Università 

del Molise); 

- Ricercatori: Fedra Negri (Università di Milano Bicocca); 

- Altri soci: Elisa Volpi (Università di Ginevra). 

Come da Statuto (art. 12), la Segreteria ha provveduto a comunicare tutte le candidature pervenute 

alle socie e ai soci entro trenta giorni dalla data delle elezioni. Ciò è stato fatto attraverso la newsletter 

mensile dell’Associazione il sito istituzionale (https://www.sisp.it). 

Le votazioni si chiuderanno Venerdì 9 settembre alle ore 12.00 e i risultati saranno comunicati durante 

l’Assemblea dei Soci alle ore 18.00 del medesimo giorno.  
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Francesco Amoretti si unisce alla riunione. Il Presidente lo invita ad aggiornare brevemente gli altri 

membri del CD sui lavori della Consulta delle Scienze Politiche e Sociali. Amoretti segnala che alcuni 

SSD hanno già elaborato le loro declaratorie come SSD, altri hanno elaborato le declaratorie dei 

gruppi scientifici disciplinari sebbene non richieste ufficialmente dal CUN. La declaratoria di SPS-

04 è stata scritta nel 2000. La nuova, in forma di bozza, ha arricchito il pregresso grazie anche al 

contributo degli altri membri della comunità. Si discute poi sui tempi dell’ultimo decreto e sulle 

riforme introdotte, incluso il superamento della figura dell’assegnista e delle figure degli RTD. Dopo 

uno scambio di pareri tra i membri del CD, il Presidente propone di istituire una giornata sullo stato 

della disciplina e sulle forme contrattuali a tempo determinato da organizzare nella primavera nel 

2023.  

 

5) Proposta dei Revisori dei Conti per l’Assemblea dei soci; 

Lo Statuto SISP stabilisce all’art. 17 comma 3 che la carica di Revisore dei Conti dura tre anni e può 

essere rinnovata una sola volta. Essendo ormai giunto a scadenza il secondo mandato dei precedenti 

revisori (Maurizio Cotta, Oreste Massari e Francesco Battegazzorre), si rende necessario proporre 

all’Assemblea dei Soci tre nuovi Revisori dei Conti (due titolari e un supplente) per il prossimo 

triennio. Il Presidente ricorda che “la carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di 

Presidente, di membro del Comitato Direttivo e di Segretario” (art. 17 comma 3 Statuto SISP) e che 

il compito dei Revisori è “controlla[re] la gestione amministrativa e contabile e presenta[re] una 

relazione annuale all’Assemblea contenente osservazioni sul bilancio e sull’andamento della 

gestione” (art. 17 comma 2 dello Statuto SISP). Dopo una breve consultazione e acquisita la 

disponibilità degli interessati, il Comitato Direttivo decide di proporre all’Assemblea dei Soci i 

seguenti nominativi: Giampiero Cama (Università di Genova), Franca Roncarolo (Università di 

Torino) e Alessandro Chiaramonte (Università di Firenze), quest’ultimo nel ruolo di membro 

supplente.  

 

6) Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio previsionale 2022 - relazione e parere Revisori dei Conti 

(All. 1); 

Il Presidente illustra ai membri del Comitato Direttivo il bilancio consuntivo per l’anno 2021 e il 

bilancio previsionale per l’anno 2022 ringraziando Francesco Olmastroni e Giulia Vicentini per la 

dettagliata e accurata relazione da essi redatta.  

Il Presidente segnala che, non diversamente dagli anni precedenti, il 2021 si è chiuso per la SISP con 

un attivo di bilancio e che, dopo tre anni consecutivi (2018-2020) in cui le spese hanno superato gli 

incassi, l’impegno in ottica di spending review ha generato un saldo finalmente positivo (+ 2.000 euro 

circa). Ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 73.108,82 euro a inizio 2021, a crescere fino 

a 74.310,82 euro alla fine del medesimo anno. Il Presidente fa altresì notare che il bilancio 2021, 

ancora largamente influenzato dalle limitazioni dovute alla pandemia, si discosta significativamente 

sia dal bilancio SISP 2020 (in cui il Convegno non si è tenuto) sia dai bilanci degli anni precedenti. 

La scelta di effettuare il Convegno in modalità online ha comportato un forte risparmio in termini di 

spese organizzative e incentivi alla partecipazione dei giovani soci (mini-borse), ma anche minori 

entrate, visto che la fee di partecipazione per i non-soci è stata dimezzata e non vi sono stati incassi 

per la cena sociale. D’altra parte, gli incassi da quote associative (di cui solo una minima parte è 

riferita al recupero di quote per gli anni precedenti) sono sensibilmente aumentati, non solo rispetto 
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al 2020 (+8.000 euro circa), ma anche in confronto agli anni precedenti. Per quanto concerne le uscite 

– considerando anche la persistente impossibilità o difficoltà nello svolgere le attività degli Standing 

Groups in presenza – le voci di maggiore impatto sono state quelle che si riferiscono ai compensi per 

i membri della Segreteria e i collaboratori, sostanzialmente invariati rispetto al 2020. 

Relativamente al bilancio previsionale 2022, il Presidente precisa che anche per il 2022 le attese sono 

quelle di un cospicuo attivo di bilancio ma con una diminuzione del capitale rispetto all’anno 

precedente, sebbene con perdite inferiori rispetto al biennio 2019-2020. Le previsioni di incasso/spesa 

formulate sulla base dei primi sette/otto mesi dell’anno portano a individuare circa 55.000 euro di 

entrate già acquisite (quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2021) e circa 38.000 euro di 

uscite. Se a queste cifre vengono aggiunte le previsioni di entrata e uscita per i prossimi quattro/cinque 

mesi, la differenza tra i due aggregati – oggi pari a circa 17.000 euro di avanzo – dovrebbe portare a 

una riduzione delle disponibilità finanziarie dell’Associazione di poco superiore ai 10.000 euro per 

effetto dei diversi pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in primis tutto ciò che si lega alle 

spese organizzative del Convegno. Il Presidente rimanda alla relazione e agli altri allegati condivisi 

con i membri del CD per maggiori dettagli sulle dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate 

sia per le entrate (quote associative; quote iscrizione al convegno; contributi per IPSR-RISP) sia per 

le uscite (spese di organizzazione del Convegno; mini-borse Convegno; premi SISP; finanziamento 

delle attività degli Standing Groups; rinnovo sito e gestione informatica; abbonamenti IPSR/RISP; 

spese di segreteria e contratti di collaborazione; rimborsi spese; ritenute d’acconto e spese conto 

corrente).  

Terminata questa presentazione il Presidente condivide il parere offerto dai due Revisori dei Conti 

titolari in carica, Maurizio Cotta e Oreste Massari, rispetto ai due bilanci (si veda All. 1) e, 

riprendendo quanto anche sottolineato da Maurizio Cotta, indica che il contributo offerto per 

l’organizzazione del convegno annuale dovrà rientrare entro le cifre degli anni precedenti per evitare 

una nuova fase di tagli. Assumendo per l’anno venturo un identico successo di iscrizioni e un incasso 

maggiore per le quote associative dato dall’elevato numero di ricercatori in fase di incardinamento, 

il Presidente auspica un consolidamento del bilancio attuale (previsionale 2022) e una conferma di 

tutti gli impegni di spesa anche per il 2023. Al riguardo, chiarisce il Presidente, si può immaginare 

per gli anni 2023 e 2024 un modesto incremento della quota di bilancio per i servizi.  

Il Comitato Direttivo approva la linea di sviluppo e le osservazioni del Presidente e dispone che i due 

bilanci siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.  

 

7) Standing groups SISP: risultati elezioni per rinnovo coordinatori di 14 SGs (All. 2); 

Il Presidente comunica che le elezioni dei 14 Standing Groups (SG) che hanno rinnovato i propri 

coordinatori per il biennio 2022-2024 si sono concluse il 4 settembre 2022. La partecipazione è stata 

buona: poco meno del 65% degli aventi diritto, cioè soci SISP regolarmente iscritti a uno dei 14 SGs 

in oggetto, ha preso parte a questo momento di partecipazione, con percentuali anche superiori nel 

caso di alcuni SGs. Ringrazia la Segreteria per avere coordinato questo momento di partecipazione 

per la comunità SISP e il Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali (LAPS) dell’Università di Siena 

per avere offerto gratuitamente la piattaforma sulla quale si sono svolte le elezioni. Risultano eletti le 

seguenti socie e i seguenti soci, che coordineranno le attività degli SG per il prossimo biennio 

(settembre 2022-settembre 2024):  

- Candidate and Leader Selection: Selena Grimaldi (Università di Padova) e Bruno Marino 

(Università LUISS Guido Carli); 
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- Comunicazione Politica: Fabio Bordignon (Università di Urbino Carlo Bo) e Rossana 

Sampugnaro (Università di Catania); 

- Genere e Politica: Francesca Feo (Scuola Normale Superiore) e Massimo Prearo (Università 

di Verona); 

- Governo, Parlamento e Rappresentanza: Elisabetta De Giorgi (Università di Trieste) e Andrea 

Pedrazzani (Università di Milano Statale); 

- Gruppi di interesse: Alberto Bitonti (Università della Svizzera italiana) e Renata Lizzi 

(Università di Bologna); 

- Metodi della Ricerca per la Scienza Politica: Alessia Damonte (Università di Milano Statale) 

e Federica Genovese (University of Essex); 

- Partiti, Opinione Pubblica, Elezioni: Fulvio Venturino (Università di Cagliari) e Silvia 

Bolgherini (Università di Perugia); 

- Politica e Religione: Susanna Pagiotti (Università di Perugia) e Chiara Maritato (Università 

di Torino); 

- Politica e Storia: Marco Almagisti (Università di Padova) e Antonio Campati (Università 

Cattolica del Sacro Cuore); 

- Relazioni Internazionali (SGRI): Sonia Lucarelli (Università di Bologna) e Emidio Diodato 

(Università per Stranieri di Perugia); 

- Russia e Spazio Post-Sovietico: Alessandra Russo (Università di Trento) e Sorina Cristina 

Soare (Università di Firenze); 

- Scienza Politica e Politiche Pubbliche: Laura Polverari (Università di Padova) e Marco Di 

Giulio (Università di Genova); 

- Studi Regionali e Politiche Locali: Stefania Ravazzi (Università di Torino) e Giorgia Nesti 

(Università di Padova); 

- Unione Europea: Edoardo Bressanelli (Scuola Superiore Sant'Anna) e Igor Guardiancich 

(Università di Padova). 

 

8) Resoconto attività SG cofinanziate (All. 3); 

Il Presidente comunica che tutti gli SG che hanno ricevuto il cofinanziamento per attività da svolgere 

nel primo semestre del 2022 hanno fatto pervenire alla Segreteria le rispettive rendicontazioni. A 

queste si dovrà aggiungere quella dello SG Politica e Religione, il cui evento è stato posticipato a 

ottobre 2022. Tenuto conto del cofinanziamento offerto allo Standing Group Politiche Pubbliche e 

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

edizione della International Summer School IPPA-SGPP, deliberato in occasione della precedente 

riunione del Comitato Direttivo (20 giugno 2022), si avrà un avanzo di circa €400 rispetto a quanto 

messo a disposizione dall’ultimo bando per il cofinanziamento delle attività degli Standing Groups 

SISP. Il Comitato Direttivo prende atto di questa comunicazione e approva le rendicontazioni degli 

SG.  

 

9) Aumento importo call per cofinanziamento SG: unica call per attività svolte nei 12 mesi; 

Nel corso della precedente riunione del CD SISP (20 giugno 2022) era stato deliberato di istituire un 

bando unico per il cofinanziamento delle attività organizzate dagli Standing Groups SISP nel corso 

del 2023, anziché procedere con due diverse calls rispettivamente per attività organizzate nei mesi di 

gennaio-giugno e luglio-dicembre. Si rende adesso necessario definire l’importo del cofinanziamento 
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offerto dalla SISP alla luce dell’analisi di bilancio fornita al punto 6) all’ordine del giorno. Il 

Presidente propone di fissare il contributo per il 2023 a €9.500 anche alla luce del piccolo risparmio 

ottenuto su fondi assegnati e non spesi per attività cofinanziate nel primo semestre 2022 (punto 8 

dell’ordine del giorno). Nel 2024 il contributo potrà aumentare ulteriormente a €10.500, sempre nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio per l’Associazione. Il CD approva la proposta del Presidente.  

 

10) Nuovo Standing Group ‘Teoria Politica’ (All. 4); 

Il Presidente comunica il ricevimento di una proposta scritta (All. 4) per l’attivazione di un nuovo 

Standing Group SISP, la cui denominazione è “Teoria Politica”. La proposta è avanzata dai soci 

Damiano Palano (Università Cattolica) e Diego Giannone (Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”) e sostenuta da altri 21 soci SISP appartenenti a più di tre università. Inoltre, essa 

contiene una declaratoria degli obiettivi dello SG proposto e delle attività previste per perseguirli. In 

particolare, lo SG in oggetto intende evidenziare il ruolo critico della teoria politica nella scienza 

politica, promuovendo e sostenendo la ricerca e la discussione sui temi relativi alla teoria politica 

tanto fra i membri della SISP quanto fra studiosi che, pur provenendo da ambiti disciplinari differenti 

(come la filosofia politica, la storia delle dottrine politiche, la filosofia del diritto), possano offrire 

contributi significativi. Il Comitato Direttivo apprezza l’approccio inclusivo dello SG, che si propone 

di incoraggiare la discussione nei diversi ambiti della teoria politica, e ritiene che la proposta rechi 

evidenza dell’originalità del nuovo SG rispetto a quelli già esistenti. Verificato che i due soci 

proponenti non ricoprono attualmente il ruolo di coordinatore di un altro Standing Group, il Comitato 

Direttivo approva l’istituzione dello Standing Group di Teoria Politica e dà mandato al Presidente di 

darne comunicazione all’Assemblea dei Soci.  

11) Premi SISP: Premio “Carlo Maria Santoro” e Premio biennale “Pietro Grilli di Cortona”; 

Preso atto della conclusione dei lavori delle due commissioni di valutazione per l’attribuzione 

rispettivamente del premio “Carlo Maria Santoro”, assegnato al miglior paper presentato al convegno 

SISP dell’anno precedente (2021) da un socio non incardinato, e del premio biennale “Pietro Grilli di 

Cortona”, assegnato al miglior libro pubblicato nel 2020-2021 da un socio con meno di quarant’anni, 

il Presidente comunica i vincitori dei due premi e le motivazioni offerte dalle due giurie.  

Il Premio «Carlo Maria Santoro», come già annunciato in occasione della precedente riunione del 

Comitato Direttivo (20 giugno 2022), è stato assegnato a Leonardo Puleo (Université Libre de 

Bruxelles ULB) e Gianluca Piccolino (Scuola Superiore Sant’Anna) per il paper “The Curious Case 

of Brothers of Italy: Rebranding from the Old Post-Fascist Right to the New Sovereigntist Right”. A 

giudizio della commissione, composta da Andrea Lippi, Stefania Panebianco e Francesco Zucchini, 

“il paper The Curious Case of Brothers of Italy: rebranding from the old post-fascist right to the new 

sovereigntist right di Leonardo Puleo e Gianluca Piccolino è un esauriente, interessante e quanto mai 

tempestivo studio di caso che sottende una domanda di ricerca generale ‘difficile’. Quando un partito 

può dirsi davvero nuovo? Quali dimensioni occorre considerare? Quanto incide l’eredità 

organizzativa, quanto il mutamento ideologico e le opportunità offerte dai mutamenti del mercato 

elettorale? Le risposte degli autori, ben argomentate, offrono spunti per ulteriori approfondimenti e 

per estensioni ad altri casi.” 

Il Premio “Pietro Grilli di Cortona” è stato assegnato a Marta Regalia (Università di Milano Statale) 

per il libro Una democrazia dimezzata. Autoselezione, selezione ed elezione delle donne in Italia 

(Milano, Egea). A giudizio della commissione, composta da David Natali, Vittorio Emanuele Parsi e 
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Simona Piattoni, “il libro analizza i fattori politico-istituzionali della sotto-rappresentanza delle donne 

nel parlamento italiano e nelle cariche politiche apicali. Dopo una breve analisi comparativa del 

fenomeno della sotto-rappresentanza femminile nelle democrazie mondiali e aver discusso l’influsso 

delle principali teorie che si concentrano sui fattori socio-culturali, con coraggio la studiosa decide di 

concentrarsi sui complessi fattori più squisitamente politologici. La scelta del caso italiano è 

metodologicamente giustificata sia dal divario ancora esistente nella rappresentanza femminile con 

altre democrazie europee sia dalla rapida successione di sistemi elettorali diversi in uno stesso sistema 

politico e contesto socio-culturale, permettendole così di esaminare in dettaglio l’impatto di diversi 

insiemi di regole sulla selezione ed elezione delle donne al parlamento italiano. Con prosa asciutta e 

trasparente, l’autrice esamina in dettaglio le interazioni fra regole e procedure anche apparentemente 

volte a facilitare la rappresentanza femminile, mettendone in luce gli effetti talvolta perversi. Riesce 

così a dipanare una matassa davvero complessa sia per gli addetti ai lavori sia – ciò che ci è sembrato 

ancora più importante, soprattutto in un momento in cui il portato degli studi di scienza politica 

dovrebbe essere valorizzata e la loro rilevanza per eventuali scelte future incoraggiata – per un 

pubblico non specialistico ma interessato.”  

Dopo avere approvato gli atti delle due commissioni di valutazione, il Comitato Direttivo si 

congratula con i vincitori dei premi SISP e ringrazia i colleghi delle due commissioni per il lavoro 

svolto, incaricando il Presidente di dare comunicazione dei vincitori e delle motivazioni espresse dalle 

commissioni nel corso dell’Assemblea dei soci.  

Con l’occasione viene inoltre discusso se e come riformare i premi SISP. Il Presidente invita i membri 

ai quali in occasione del precedente CD (20 giugno 2022) era stato affidato il compito di proporre 

alcune proposte di riforma sul tema a prendere parola. In particolare, la discussione verte 

sull’opportunità di estendere i premi SISP anche ai convegnisti non soci e se offrire ai vincitori altri 

benefits, come ad esempio la membership SISP gratuita per l’anno successivo al convegno. Si discute 

inoltre se consentire la partecipazione al Premio C.M. Santoro a tutti i partecipanti al Convegno, 

indipendentemente dal ruolo, eventualmente applicando il criterio del limite di età valido per il premio 

P. Grilli di Cortona. Vista la difficoltà di raggiungere un accordo, il Presidente decide di rimandare 

la discussione e di impegnarsi a istituire una nuova commissione sul tema dei premi, coinvolgendo i 

nuovi membri del CD recentemente eletti. 

 

12) Convegno Genova 2023: date e formato (All. 5); 

Il Presidente informa i membri del Comitato Direttivo che le date opzionate nelle ultime settimane 

per il congresso di Genova 2023 (7-9 Settembre) si sovrappongono alla General Conference 

dell’ECPR, che, rispetto alle precedenti edizioni, risulta essere stata posticipata alla prima settimana 

di settembre. Dopo una rapida consultazione con i colleghi genovesi, il Presidente comunica la 

disponibilità dei local hosts a spostare il congresso tra il 14 e il 16 settembre 2023. Si ritiene 

comunque opportuno non annunciare le date durante l’Assemblea dei Soci per poter effettuare 

ulteriori verifiche con la sede ospitante del prossimo convegno SISP. Si conviene inoltre di tornare al 

formato degli anni precedenti, con la cena sociale al penultimo giorno di convegno, e di valutare la 

possibilità di offrire un servizio nursery ai partecipanti con figli, ma anche di questi aspetti si dovrà 

discutere successivamente con il Comitato organizzatore locale e tenendo in considerazione la 

disponibilità degli spazi individuati per l’evento. Il CD fornisce anche alcune indicazioni circa la 

visibilità dei papers presentati al convegno, i cui autori dovranno caricare nella virtual room MySISP 

a vantaggio degli altri panelisti, senza che questi siano resi pubblici o visualizzabili dagli altri 
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partecipanti che non fanno parte del medesimo panel. In occasione del prossimo convegno si 

dovranno inoltre contenere le spese per ospiti esterni e ottimizzare le roundtables. 

 

 

13) Richiesta di endorsement SISP per riviste fascia A ANVUR a favore di Politics and 

Governance - socia: Elisabetta De Giorgi (All. 6); 

Viene discussa la richiesta di endorsement della SISP a favore della rivista Politics and Governance. 

Trattandosi di rivista straniera, il Presidente segnala che non è necessaria una segnalazione al gruppo 

di lavoro ANVUR. Dopo un’approfondita discussione sul tema, il Presidente e i membri del CD si 

riservano una riflessione più compiuta per il prossimo CD, che tenga conto anche delle 

preoccupazioni espresse da vari consiglieri sull’opportunità di sostenere talune riviste open access. 

Al riguardo, Zucchini fa presente agli altri membri del CD l’esistenza di situazioni di mercato 

predatorio tra le riviste open-access che chiedono un pagamento da parte degli autori. Conti 

suggerisce che De Giorgi possa fare segnalazione all’ANVUR insieme ad altri soci interessati. Il 

Presidente concorda e, sentito il parere degli altri membri del CD, proporrà questa soluzione a De 

Giorgi. Il presidente propone altresì di istituire un gruppo di lavoro ad hoc sul tema delle riviste. Il 

CD approva. Altri gruppi di lavoro che potranno affiancare il Presidente nell’istruttoria di alcune 

pratiche, fermo restando il ruolo sovrano del CD nelle decisioni strategiche della associazione, 

saranno: a) ruolo della Scienza Politica nella didattica (inclusi aspetti metodologici ed 

epistemologici); b) ruolo della Scienza Politica nella ricerca (incluso rapporti con SGs e premi); c) 

ruolo della Scienza Politica nella terza missione e nei media; d) rapporti con le riviste; e) gestione e 

trattamento dei dati. 

 

14) Rimborso Olmastroni per spese di Segreteria: stampa programmi convegno; acquisto 

POS per riscossione quote tramite carte/bancomat (All. 7); 

Il CD approva il rimborso a Francesco Olmastroni per spese di segreteria relative alla stampa dei 

programmi cartacei del convegno ordinati dai partecipanti in fase di registrazione e all’acquisto di un 

dispositivo POS mobile per la riscossione delle quote di iscrizione e associative tramite carte e 

bancomat in occasione del convegno annuale.  

 

15) Rimborso spese di missione De Giorgi per partecipazione alla International Conference of 

Europeanists - 29 giugno - 1 luglio, Lisbona (All. 8); 

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

International Conference of Europeanists, svoltasi dal 29 giugno al 1° luglio 2022 a Lisbona, in 

qualità di membro del Comitato editoriale della rivista IPSR-RISP.  

 

16) Rimborso spese di missione Pedrazzani per partecipazione al Workshop “Parlamento e 

governo alla prova della pandemia” - 9 giugno 2022, Università Roma Tre, Roma (All. 9); 

Il CD approva il rimborso a favore di Andrea Pedrazzani per le spese di partecipazione al Workshop 

“Parlamento e governo alla prova della pandemia”, svoltosi il 9 giugno 2022 presso l’Università 

Roma Tre, in qualità di membro del Comitato editoriale della rivista IPSR-RISP.  
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17) Approvazione nuovi soci (All. 10); 

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

Cognome 

Nome 

Ruolo e Istituzione di afferenza Presentazione 

Brasioli Diego Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Luca 

Verzichelli 

Carrara Paride Dottorando, Dipartimento di scienze politiche e sociali, 

Università di Bologna 

Luca Pinto 

Carteny 

Giuseppe  

Postdoctoral Fellow, Mannheim Centre for European Social 

Research (MZES), University of Mannheim, Mannheim 

Paolo Segatti 

Cusumano 

Eugenio  

Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche, Università di Messina 

 

Cuzzelli 

Giorgio  

Docente a contratto, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia, Politica e Lingue moderne (GEPLI), Libera 

Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) 

Gabriele 

Natalizia 

Dedej Arian Lecturer, Department of Public Administration, Faculty of 

Political Sciences and Law, University “Aleksander Moisiu” 

Marco Cilento 

della Valle 

Clara 

Post-doctoral researcher, Department of Political and Social 

Sciences, Università di Bologna 

Sonia Lucarelli 

Destradi 

Sandra 

Professor and Chair of International Relations, University of 

Freiburg 

 

Laouini Nadia Dottoranda di ricerca in Teoria Politica, University of 

Leicester 

Gabriele 

Natalizia 

Quaglia Lucia Professor of Political Science, Department of Politics, 

Università di Bologna 

 

Viganò 

Edoardo 

Alberto 

Dottorando di ricerca, Dipartimento di Scienza Politica, 

Università di Aarhus 

Andrea 

Pedrazzani 

 

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

sull’esito positivo delle richieste.  

 

Si discute inoltre, su proposta di Zucchini, se offrire a tutti i soci la possibilità di rinnovare la loro 

membership con opzione pluriennale a un costo più vantaggioso di quello dell’opzione annuale. Il 

Presidente propone inoltre di rilanciare la possibilità dell’iscrizione a vita per i soci più anziani e di 

incrementare leggermente il costo di iscrizione al convegno per i non soci, rendendo più vantaggiosa 

la partecipazione in qualità di socio. In tal senso, si decide di non proporre all’assemblea dei ritocchi 

delle quote per l’anno 2023 (nonostante l’inflazione) ma soltanto un piccolo aggiustamento di quelle 

di iscrizione al convegno per i non soci. Il CD chiede al Presidente di istruire una programmazione 

anche al fine di rilanciare le opzioni già discusse e in parte implementate (iscrizione a vita, iscrizione 

biennale o triennale con sconto) e, con parere unanime, si decide di valutare queste opzioni nei 

prossimi incontri.  
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18) Varie ed eventuali 

Non risulta altro da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 18:30 si conclude la riunione. Il CD è convocato 

nuovamente in data 8 settembre alle ore 10.00 presso l’Aula 8 del Dipartimento di Scienze Politiche 

di Sapienza Università di Roma. 

 

 

 

Il Presidente della SISP 

Prof. Luca Verzichelli 

     Il Segretario verbalizzante 

    Dott. Francesco Olmastroni  
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Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

 

Riunione dell’8 settembre 2022 – ore 10:00 – Blended: Google Meet e Aula 8 del Dipartimento 

di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma 

 

PRESIDENTE: Luca Verzichelli. 

 

MEMBRI ELETTIVI: Francesco Amoretti, Linda Basile, Mattia Casula, Diego Ceccobelli, Nicolò 

Conti, Stefano Costalli, Vincenzo Emanuele, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Zucchini. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Eugenia Baroncelli. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Francesco Olmastroni. 

 

 

La prima parte della seduta (ore 10.00-11.00) è dedicata alle riviste dell’Associazione, con le 

presentazioni dei team editoriali di Italian Political Science - IPS (Giuliano Bobba e Antonella 

Seddone, in collegamento) e Italian Political Science Review / Rivista Italiana di Scienza Politica 

IPSR-RISP (Filippo Tronconi e Martin Bull). È altresì presente Lorenzo De Sio che assieme a Sylvia 

Kritzinger, in collegamento, guiderà la IPSR-RISP nei prossimi quattro anni.  

 

Bobba e Seddone segnalano il problema del reclutamento di referees per la revisione degli articoli 

sottoposti a IPS. Si discute inoltre del tema della visibilità della rivista sui social e sul web, con nuove 

figure all’interno del team editoriale che saranno deputate ad accrescere la visibilità di IPS. In tal 

senso, sarà necessario lavorare all’indicizzazione degli articoli per parole chiave in modo da 

incrementare la circolazione della rivista sui canali online. Infine, si sottolinea l’importanza di 

disporre di un DOI per raggiungere il traguardo della Fascia A ANVUR.  

 

Bull e Tronconi riassumono i principali traguardi raggiunti durante la loro editorship e le prossime 

sfide per i colleghi che subentreranno al loro posto. Tronconi evidenzia che, rispetto al 2020, nel 2021 

IPSR-RISP è arretrata dal primo al secondo quartile dello Scimago journal ranking. Nel 2023, 

tuttavia, IPSR-RISP avrà finalmente un impact factor (si prevede un valore attorno all’1.0) e questo 

sicuramente darà più visibilità alla rivista. Avvalendosi di una presentazione precedentemente 

condivisa con i membri del CD SISP, Tronconi illustra inoltre alcuni dati sulla authorship e sugli 

articoli pubblicati nell’ultimo scorcio del proprio mandato (genere ed età degli autori, istituzioni di 

afferenza, principali temi e aree di studio, metodi utilizzati, ecc.), facendo inoltre presente che, allo 

stato attuale, il tempo trascorso tra submission e prima decisione è di circa due mesi. Bull discute di 

alcuni punti rilevanti per il futuro delle riviste SISP, già affrontati in precedenti riunioni del CD SISP, 

quali i transformative agreements e l’open-access. Segue una discussione con i membri del CD.  

 

A seguire De Sio e Kritzinger illustrano al CD la loro linea editoriale e di sviluppo per IPSR-RISP, 

insistendo sull’internazionalizzazione e sulla disseminazione della rivista, sulla sua riconoscibilità nel 

panorama editoriale dell’area scientifica di riferimento e su un atteggiamento pluralista e inclusivo 

nei confronti di tutte le sotto-discipline, aree di studio e metodi della scienza politica. Dopo avere 
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illustrato le innovazioni che intendono apportare, seppure proseguendo nella linea tracciata dai 

precedenti editors, De Sio e Kritzinger presentano il nuovo team editoriale per i prossimi anni e i sei 

associate-editors che coadiuveranno il team per le diverse aree di expertise.   

 

La seconda parte della riunione (11.00-12.00) consiste in una discussione sulla presenza 

internazionale e sulle partnerships internazionali della SISP. Alla riunione partecipano le socie e i 

soci rappresentanti presso le associazioni scientifiche ECPR (Daniela Irrera, in collegamento, e 

Gianluca Passarelli), WISC (Fulvio Attinà) ed EISA (Sonia Lucarelli, in collegamento). 

 

Vengono affrontati i temi dell’internazionalizzazione della Scienza Politica italiana, sottolineando 

come la presenza dei colleghi italiani ai vertici delle principali associazioni e degli Standing Group 

europei e internazionali sia cresciuta. Attinà suggerisce di stabilire una priorità nei rapporti con le 

organizzazioni scientifiche internazionali, a partire da ECPR e IPSA. Laddove le associazioni 

mondiali non sono a membership individuale, la SISP dovrebbe dimostrare di voler essere presente. 

Ciò considerando ovviamente la limitazione delle risorse a disposizione della SISP e la necessità di 

garantire tanto una serie di servizi ai soci quanto l’equilibrio di bilancio. Passarelli sottolinea 

l’importanza non solo dell’internazionalizzazione ma anche della reputazione della comunità di 

Scienza Politica italiana. Per consolidarla occorre essere un punto di riferimento anche per altre 

comunità nelle aree a noi prossime, a cominciare dai Balcani e dal Nord Africa. Lucarelli illustra la 

sua esperienza all’interno dello SG International Relations e dell’EISA, associazione cresciuta molto 

negli ultimi anni in termini di membership e adesioni al convegno. Lucarelli sottolinea inoltre 

l’importanza di incentivare forme di collaborazione e networks con altre associazioni europee a fronte 

anche della crescente attrattività e stima dimostrata nei confronti degli studiosi italiani in sede di 

progettazione europea. Attinà suggerisce come simili collaborazioni possano nascere anche da 

proposte di partnership in occasione dei convegni annuali organizzati dalle singole associazioni, come 

fatto in questi anni con la British International Studies Association. Irrera illustra l’attività presso 

l’ECPR e il suo impegno per l’academic freedom in ambito ECPR, tema sul quale – interviene 

Verzichelli – sarà necessario lavorare nei prossimi convegni SISP. Dopo una breve discussione con i 

membri del CD, la seduta si scioglie alle ore 12.30.  

 

Il Presidente della SISP 

Prof. Luca Verzichelli 

     Il Segretario verbalizzante 

    Dott. Francesco Olmastroni  
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