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Assemblea dei Soci SISP   

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 10 Settembre 2021, ore 16:30, modalità virtuale, ZOOM.  

 

 

Ordine del giorno 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (Assemblea dei Soci dell’11 settembre 2020) 

(All. 1); 

2) Relazione triennale della Presidente; 

3) Nuovo regolamento Standing Groups (All. 2); 

4) Nuova carta etica (All. 3); 

5) Proposta consolidamento bilancio; 

6) Stato delle riviste;  

7) Premi SISP; 

8) Iscrizione nuovi soci; 

9) Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 (All. 4-5-6-7); 

10) Elezioni di un/una rappresentante dei ricercatori/ricercatrici nel Comitato Direttivo SISP (All. 8); 

11) Elezione Presidenza SISP per il triennio 2021-2023 (All. 9); 

12) Modifica art. 2 Statuto SISP (All. 10); 

13) Varie ed eventuali. 

 

 

La riunione inizia alle ore 16:30. 

Discussione dei punti dell'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (All. 1); 

La Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale dell’Assemblea dell’11 settembre 2020, 

svoltasi in modalità virtuale su Zoom. Il documento viene approvato all’unanimità dei presenti 

all’Assemblea. 
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2. Relazione triennale della Presidente; 

La Presidente procede a discutere le attività svolte durante il triennio.  

Il numero dei soci si è mantenuto stabile, intorno a 340. Il convegno 2019, svoltosi a Lecce, ha visto 

una partecipazione straordinaria di 84 panels e 411 partecipanti registrati. Dopo la difficile ma 

inevitabile decisione di annullare il convegno 2020, a causa della pandemia, l’esperimento del 

convegno online ha fatto registrare una partecipazione ancora più entusiastica, di 93 panels e 481 

partecipanti registrati. 

Il convegno 2022 si svolgerà all’Università di Roma La Sapienza dall’8 al 10 Settembre, mentre 

quello del 2023 sarà ospitato dall’Università di Genova. 

Durante l’ultimo triennio, vi sono stati diversi avvicendamenti nel CD. Nel 2018, il CD risultava 

composto da Filippo Andreatta, Silvia Bolgherini, Marco Clementi, Alessandro Chiaramonte, Luca 

Germano, Francesca Longo, Franca Maino, Marta Regalia e Franca Roncarolo (2016-19). In seguito 

alla sua elezione a Presidente, Francesca Longo è stata sostituita da Nicolò Conti; Alessandro 

Chiaramonte, dimessosi poiché strutturato presso l’Università di Firenze, già rappresentata da Anna 

Bosco, è stato sostituito da Vittorio Emanuele Parsi; in seguito alla sua promozione a ricercatore, 

Luca Germano è stato sostituito da Diego Ceccobelli; Andreatta, Clementi, Maino, Regalia Roncarolo 

sono decaduti nel 2019 e sono stati sostituiti da Francesco Amoretti e Francesco Zucchini (per i 

professori ordinari), Sonia Lucarelli (per i professori associati), Luca Germano (per i ricercatori) e 

Mattia Casula (per gli altri soci), eletti durante l’Assemblea dei soci del 2019; in seguito a dimissioni 

per motivi personali, Anna Bosco è stata sostituita da Stefano Costalli; in seguito alla sua promozione 

a professore associato, Luca Germano è stato sostituito da Linda Basile; in seguito alla sua 

promozione a professore ordinario, Sonia Lucarelli è stata sostituita da Eugenia Baroncelli; in seguito 

alla sua promozione a professore associato, Silvia Bolgherini viene sostituita da un membro eletto 

nel corso di questa Assemblea. 

La Presidente ricorda anche che nel 2022 decadono Basile, Ceccobelli, Conti, Costalli e Parsi; nel 

2025 decadranno Amoretti, Baroncelli, Casula e Zucchini e che la segreteria è stata composta da 

Daniela Irrera, Iole Fontana e Giulia Vicentini, coadiuvata da Francesca Montemagno per 

l’organizzazione dei convegni.  
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I rappresentanti SISP presso le istituzioni accademiche e le associazioni internazionali sono stati: 

Annarita Criscitiello al CUN, Giliberto Capano all’ECPR, Simona Piattoni all’IPSA, Fulvio Attinà 

alla WISC.  

I commissari dell’ASN sono stati Andreatta, Curini, De Sio, Gangemi e Piattoni. La Commissione 

appena nominata è composta da Conti, Natali, Ottonelli, Prospero e Toth. A seguito delle dimissioni 

di Ottonelli, è stato estratto Antimo Cesareo. A seguito delle dimissioni di Cesareo, è stato estratto 

Antonio Tucci. 

Conti è stato sorteggiato nella commissione GEV area 14 per la VQR 15-19 e Pierangelo Isernia è 

stato nominato membro aggiuntivo. 

Daniela Irrera e Gianluca Passarelli sono stati eletti membri dell’EC dell’ECPR. Francesca Longo è 

stata eletta membro dell’EC dell’IPSA; Sonia Lucarelli è stata eletta nel direttivo dell’EISA; Manuela 

Caiani è membro del gruppo riviste dell’ANVUR. 

Tra le principali realizzazioni del triennio, è stata avviata una riflessione sulla possibilità di offrire ai 

soci una membership biennale, usufruendo di uno sconto del 20%, e sulla possibilità che i membri 

del CD che cambiano ruolo, a seguito di promozione, rimangano in carica fino alla scadenza del 

proprio mandato.  

Si è provveduto ad arricchire e ammodernare la pagina web della SISP: sono state aggiunte nuove 

pagine relative ai concorsi, ASN, pubblicazioni dei soci; si è perfezionata la piattaforma online per 

l’organizzazione del convegno; è stata aggiunta una «privacy notice» per ottemperare alle direttive 

GDPR ormai obbligatorie; si è avviata la costruzione delle pagine web degli Standing Groups e la 

manutenzione delle stesse direttamente da parte dei convenors. 

Iole Fontana ha realizzato un piano di comunicazione che aggiorna in tempo reale il sito web e include 

le pagine SISP sui principali social networks.  

Per quanto riguarda gli Standing Groups (SG), si è proceduto a sostenere finanziariamente le attività 

e gli eventi da essi promossi, con un cofinanziamento di 1000 euro per ciascun SG; è stata avviata la 

costruzione della pagine web degli Standing Groups e la manutenzione delle stesse direttamente da 

parte dei convenors; è stato ampliato il numero massimo di SG di cui i soci possono fare parte; è stato 

reso permanente il periodo entro il quale i soci possono aderire agli SG; è stato infine creato un gruppo 

di lavoro che ha prodotto un documento per la modifica e l’aggiornamento del regolamento degli 

Standing Groups.  
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La Presidente evidenzia inoltre come il numero dei soci decaduti e morosi si sia ridotto nell’ultimo 

anno.  

Il prezioso lavoro di monitoraggio coordinato da Bruno Marino e Luca Verzichelli è proseguito, 

cercando di pubblicizzare, con l’aiuto di tutti i soci, gli avvisi di selezione nel settore SPS/04 tramite 

una sezione specifica sul sito SISP e la condivisione dei links ai bandi aperti per mezzo delle 

newsletters mensili. È stato organizzato un webinar, insieme alla Consulta di area 14, sull’impatto 

dell’emergenza COVID sulle discipline politiche e sociali, che ha visto la partecipazione dell’allora 

Ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, e del Presidente del CUN, Antonio Vicino, in data 4 

giugno 2020. 

Il CD ha elaborato e inviato al Ministero i documenti di lavoro sulla valutazione del PNRR e sul 

meccanismo di selezione e valutazione dei PRIN; è stata presentata al CUN una proposta per la 

revisione delle classi di laurea che possa rivalutare il ruolo specifico che il settore SPS/04 ha 

nell’ambito della formazione di specifiche classi di Laurea.  

Per quanto riguarda il bilancio, è stato creato un gruppo di lavoro, formato da Francesca Longo, Silvia 

Bolgherini, Stefano Costalli, Francesco Zucchini e Giulia Vicentini, che ha iniziato a prevedere una 

serie di misure al fine di razionalizzare le spese. 

Un altro gruppo di lavoro, formato da Francesca Longo, Nicolò Conti, Diego Ceccobelli, Mattia 

Casula, Luca Verzichelli, Silvia Bolgherini e Francesco Zucchini, ha avviato una riforma della carta 

etica SISP. 

Infine, è continuato il sostegno ai comitati editoriali di IPSR/RISP e IPS, oltre che alle altre riviste 

per l’acquisizione e il mantenimento dello status di riviste di Classe A e di riviste scientifiche. Si 

ringrazia Martin Bull, Filippo Tronconi, Giulia Sandri, Andrea Pedrazzani ed Elisabetta de Giorgi 

per IPSR/RISP e Nicolò Conti, Daniela Sicurelli, Andrea Ciambra e gli altri membri del comitato 

editoriale di IPS. Si ringrazia anche David Mainwaring di CUP per l’aiuto e il sostegno fornito a 

IPSR/RISP. 

È stato promosso il nuovo premio Luigi Bobbio, per il miglior lavoro scientifico basato su ricerca sul 

campo, proposto da Giovanni Andornino; è stato istituito il nuovo premio Elinor Ostrom per il paper 

con il miglior disegno della ricerca. Si ringrazia Luigi Curini e Vincenzo Memoli per averlo proposto 

e tutti i membri delle giurie di valutazione dei premi Santoro, Sartori e Grilli di Cortona nel corso 

degli anni. 
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Rimane da discutere e approvare quanto fino ad ora avviato, continuare ad aggiornare la 

comunicazione e la pagina web; sostenere gli Standing Groups, promuovendo anche l’elezione dei 

coordinatori in modalità online per favorire la trasparenza e la partecipazione all’interno degli SG; 

incentivare le proposte di altri premi purché riguardino tutti i membri della SISP e servano da 

incentivo al raggiungimento di elevati standard accademici.  

La Presidente conclude ringraziando i colleghi del CD per la collaborazione, l’aiuto, il sostegno e la 

moderazione con cui hanno accompagnato la presidenza e la Segreteria SISP, Daniela Irrera, Iole 

Fontana e Giulia Vicentini. 

Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori, Francesca Montemagno, Marco Gori, Bruno 

Marino, Elisabetta De Giorgi, Andrea Pedrazzani, Giulia Sandri, Andrea Ciambra e ai rappresentanti 

presso le associazioni internazionali, Fulvio Attinà, Giliberto Capano e Simona Piattoni. 

 

3. Nuovo regolamento Standing Groups (All. 2); 

La Presidente dà la parola a Mattia Casula, componente del gruppo di lavoro che si è occupato della 

riforma del regolamento degli Standing Groups per illustrare i punti principali del documento. 

Sono state, in particolare, modificate le regole per la formazione di nuovi SG, (para 5, preambolo): 

“si è cercato di individuare delle soglie che incentivino la effettiva cooperazione fra una pluralità di 

sedi senza penalizzare eccessivamente la possibilità che anche le sedi più piccole siano protagoniste 

del fenomeno: due coordinatori sostenuti da almeno 3 sedi e almeno 10 soci”; 

 

“5.1 In occasione della riunione prevista durante il convegno annuale, gli SG devono inviare la lista 

dei loro afferenti e riferire delle attività svolte con una relazione al Comitato direttivo, che ha facoltà 

di chiedere integrazioni o approfondimenti”; 

 

“5.2 Trascorsi 10 anni dal riconoscimento formale della SISP, ogni SG deve ripresentare domanda 

di riconoscimento al Comitato direttivo”; 

 

L’avvicendamento dei coordinatori degli SG è stato frutto di riflessione da parte del Direttivo SISP. 

Un principio che è stato messo in luce in tale occasione è il fatto che i coordinatori debbano rimanere 

in carica per un massimo di 4 anni (2+2) e che la loro sostituzione avvenga auspicabilmente in 

maniera alternata, in modo da garantire sempre una certa continuità allo SG stesso. 
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Per quanto riguarda le procedure di avvicendamento dei coordinatori di SG, è stato previsto di:  

- istituire requisiti minimi di pubblicità, congrui tempi per la presentazione delle candidature 

e modalità per l’elezione; 

- svolgere tali elezioni durante le assemblee annuali degli SG che di norma si tengono durante 

le giornate del Convegno SISP;  

- monitorare maggiormente il processo di elezione dei coordinatori degli SG.  

- dare effettivo seguito alla verifica della continua vitalità e ragion d’essere dei vari SG, anche 

mediante un “tagliando” periodico della continua utilità degli stessi. 

 

Infine, il gruppo di lavoro ha presentato alcune proposte operative di revisione dell’attuale 

regolamento degli SG SISP. 

Nella Sezione “3. Governo e attività degli SG”, si suggerisce di inserire il seguente articolo:  

“3.2. In fase di rinnovo dei coordinatori di SG, si raccomanda fortemente che vengano salvaguardati 

principi quali la parità di genere, la rotazione delle sedi e la rotazione asincrona delle cariche”.  

Si raccomanda altresì l’utilizzo di un sistema di votazione online durante le giornate del Convegno 

SISP per tutti gli SG (election day). 

 

Al punto 5.1. si chiede agli SG di inviare al Direttivo SISP, su base annuale, una relazione sulle 

attività svolte.  

▪ PROPOSTA 🡪 Produrre tale relazione ogni due anni (iniziando ad Ottobre 2021), 

sulla base di un template minimo fornito dal Direttivo SISP. 

▪ Al punto 5.3. dell’attuale regolamento si prevede che il CD possa “sciogliere uno SG 

in caso di un prolungato periodo di tempo in cui esso risulti inattivo al Convegno 

SISP, non sottoponga la relazione sulle attività svolte o sia sostenuto da un numero di 

soci inferiore a 10 e/o di sedi inferiore a 3. Prima di decretare lo scioglimento, il 

Comitato direttivo deve chiedere ai coordinatori tutti gli approfondimenti del caso”.  

▪ PROPOSTA 🡪 Svolgere tale verifica su base biennale, contestualmente con l’invio 

della suddetta relazione da parte degli SG.  

Il CD inviterà tutti gli SG a dotarsi di una doppia denominazione, una in lingua italiana e una in lingua 

inglese. 
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L’Assemblea valuta positivamente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro e approva il documento 

all’unanimità. 

 

4. Nuova carta etica (All. 3); 

La Presidente illustra il documento che modifica e innova la carta etica della SISP. Il gruppo di lavoro 

si è focalizzato sulla necessità di rendere più visibile, nella carta, i principi a cui si ispira l’azione 

SISP e di considerare un raggio più ampio di attività, incluse quelle esterne al mondo accademico. La 

nuova carta inserisce il tema del reclutamento nel quadro dei meccanismi di valutazione e prevede 

una sezione dedicata alla governance dell’Associazione. 

L’Assemblea valuta positivamente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro e approva il documento 

all’unanimità. 

 

5. Proposta consolidamento bilancio; 

La Presidente informa che il CD ha creato un altro gruppo di lavoro avente il compito di studiare 

possibili forme di razionalizzazione del bilancio. 

L’obiettivo generale è quello di riavvicinarsi progressivamente a un saldo entrate-uscite che sia in 

pareggio.  

Tra le proposte contenute nel documento:  

- fissare a euro 30.000 la base di sicurezza del bilancio; 

- fissare un limite di spesa per le attività degli SG, co-finanziamento quota ECPR, miniborse 

convegno; 

- chiedere un contributo per l’adesione agli SG; 

- diminuire l’importo di alcuni premi e cercare sponsor a tal fine; 

- permettere il pagamento della quota associativa su base biennale con uno sconto del 20% sulla 

stessa; 

- tenere le riunioni del CD on line, con l’esclusione della data di settembre a ridosso del 

Convegno; 

- ridurre i compensi di alcuni contratti. 

Con queste proposte, si stima che la perdita annua non si annullerebbe ma diminuirebbe di circa 

20.000 euro l’anno. 

Il documento non è in votazione e viene affidato alla valutazione della nuova Presidenza. 



 

 

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

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

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

 

 

L’Assemblea valuta positivamente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro. 

 

6. Stato delle riviste;  

Filippo Tronconi, editor di ITPSR-RISP, presenta i dati sulla performance della rivista. In particolare, 

vengono discussi i dati relativi alle submission, ossia la nazionalità e il genere degli autori, ai tempi 

di peer review e di pubblicazione. La RISP continua a mantenere standard elevati e in costante 

crescita. 

Nicolò Conti, editor di IPS, descrive la performance e i risultati della rivista. Sono già stati pubblicati 

10 numeri e 60 articoli, oltre 5 special issues. Gli articoli sono immediatamente accessibili. Pertanto, 

la rivista è sempre più indipendente e continua ad essere un punto di riferimento per la comunità, 

anche se riceve ancora poche submissions rispetto alle aspettative, probabilmente a causa della 

mancata assegnazione della fascia A alla rivista. 

Questa costituisce la sfida più importante per il prossimo futuro e occorre continuare a prepararsi per 

presentare una candidatura, appena si apriranno le calls a livello ministeriale. 

 

7. Premi SISP; 

La Presidente ridà la parola a Filippo Tronconi per l’assegnazione del Premio Sartori 2021 per il 

miglior articolo pubblicato nella RISP nel corso del 2021.  

La giuria, composta da Isabelle Engeli, Sylvia Kritzinger e Leonardo Morlino, ha assegnato il premio 

a Vincenzo Emanuele, Bruno Marino e Davide Angelucci, per il loro articolo The congealing of a 

new cleavage? The evolution of the demarcation bloc in Europe (1979-2019), Italian Political Science 

Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 50 (3), 314-333, con la seguente motivazione: 

The authors cover a very timely topic and we appreciate the authors longitudinal and EU-wide 

perspective covering next to Western European member states also the Eastern and Central European 

member states. We liked the idea of the life-cycle analyses at its various stages and appreciate the in-

depth empirical analysis going across countries and time which is too often undervalued these days.  

La Presidente si congratula con i vincitori. 

 

8. Iscrizione nuovi soci; 
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La Presidente illustra la lista delle richieste di associazione pervenute nel corso del 2021: 

 

Cognome Nome Affiliazione 

Boscariol Marco Università Cattolica del Sacro Cuore 

Busetti Simone Università di Teramo 

Carrieri Luca Luiss 

Coletti Paola Universitas Mercatorum  

Eliodori Sofia Università per stranieri di Perugia 

Gabacciani Paolo Università Cattolica del Sacro Cuore 

Garcia Rivero Carlos Universitat de Valencia 

Ghilarducci Dario Universidad de Monterrey-UDEM, Messico 

Guerra  Simona University of Surrey 

Improta Marco Luiss 

Mariotti Claudia Università di Roma Tre 

Massetti Emanuele Università di Trento 

Puleo Leonardo Scuola Superiore Sant’Anna 

Taffoni Gaia European University Institute 

Turri Vanessa Università di Napoli Parthenope 

 

L’Assemblea prende atto e si congratula con i nuovi soci. 

 

9. Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 (All. 4-5-6-7); 

La Presidente dà la parola a Giulia Vicentini per illustrare il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio 

previsionale 2021. 

Come negli anni precedenti, il 2020 si è chiuso per la SISP con un significativo attivo di bilancio, ma 

per la quarta volta consecutiva il saldo è negativo (-13.152,12 euro), frutto di entrate per 26.762,77 

euro e uscite per 39.914,89 euro; tutto ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 86.132,33 euro 

a inizio 2020, a scendere a 73.108,82 euro alla fine del medesimo anno.  

Il bilancio 2020 si discosta significativamente da tutti i bilanci SISP precedentemente presentati a 

causa delle vicende legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha implicato in primo 
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luogo la decisione di rimandare il Convegno di Roma al 2021, determinando perciò un forte risparmio 

in termini di spese di organizzazione e mini-borse a fronte, però, di una riduzione delle entrate relative 

alle quote di partecipazione. Dal momento che molti soci tendono a rinnovare la loro iscrizione solo 

al momento del Convegno, ciò ha comportato una riduzione degli incassi da quote associative (di cui 

solo una minima parte è riferita al recupero degli anni precedenti) di -4.000 euro circa rispetto al 

2019. Per quanto concerne le uscite, considerando anche l’impossibilità di svolgere le attività degli 

Standing Groups, le voci di maggiore impatto sono state quelle che si riferiscono ai compensi per i 

membri della Segreteria e i collaboratori, invariati rispetto all’anno precedente. Inoltre, la SISP ha 

anche effettuato una donazione straordinaria di 6.000 euro alla Croce Rossa Italiana impegnata nella 

lotta al Coronavirus.  

Anche per il 2021 le attese sono di un cospicuo attivo di bilancio ma un’ulteriore diminuzione del 

capitale rispetto all’anno precedente, sebbene con perdite sensibilmente inferiori rispetto agli 

ultimi due anni. Il CD si è inoltre impegnato a individuare soluzioni per ridurre le perdite nei prossimi 

anni pur continuando a garantire tutti i nuovi servizi/finanziamenti introdotti dalla presidenza 

catanese. 

Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei primi sette mesi dell’anno ci portano a 

individuare quasi 25.000 euro di entrate già acquisite (+5.000 rispetto all’anno precedente nel 

medesimo periodo, grazie anche al pagamento di molte quote di iscrizione al Convegno) e 28.000 

euro di uscite. Se a queste cifre aggiungiamo le previsioni di entrata e uscita per i prossimi cinque 

mesi, la differenza tra i due aggregati – oggi pari a circa 12.500 euro di avanzo, seppur destinato a 

ridursi e invertire il segno per effetto di diversi pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in 

primis tutto ciò che si lega alle spese di organizzazione del Convegno online e ai contratti – dovrebbe 

portare a una riduzione di circa 20.000 euro delle disponibilità finanziarie dell’Associazione. Le 

principali dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate possono essere così riepilogate:   

- quote associative: il riscontro, laddove dovesse essere confermato il trend degli ultimi 5 mesi 

dell’anno scorso, evidenzia un leggero aumento rispetto al 2020. In ogni caso, la necessità di 

essere in regola con il pagamento delle quote associative per poter prendere parte all’elezione 

online della nuova presidenza SISP potrebbe comportare la riscossione di un numero 

significativo di quote di iscrizione arretrate o per l’anno in corso entro fine agosto, come 

normalmente accade nel corso del Convegno di settembre in presenza;   
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- quote di iscrizione al Convegno: per effetto della scelta di tenere il Convegno online e di 

dimezzare le quote associative per i non soci, era prevista una diminuzione significativa delle 

entrate relative alle fee rispetto agli anni precedenti (2020 escluso). Ciò detto, il Convegno ha 

ricevuto un buon numero di proposte e i partecipanti attesi sono solo un centinaio in meno 

rispetto alla media dei Convegni in presenza. Per quanto un dimezzamento delle entrate da 

fee sia inevitabile, ciò dovrebbe garantire introiti maggiori rispetto al costo organizzativo. Si 

conferma il buon funzionamento della piattaforma online MySisp per la gestione dei 

pagamenti e delle registrazioni (evitando la possibilità di “free riding” più o meno 

consapevole). In ogni caso, si prevede di incassare ancora un certo numero di fee (soprattutto 

non-early bird) da qui a settembre; 

- contributi per la RISP: dal 2019 l’accordo con CUP prevede un contributo annuo di 5.500 

sterline. 

Dal lato delle uscite:   

- spese di organizzazione Convegno (online): lo sviluppo della piattaforma informatica per la 

gestione delle diverse stanze virtuali dovrebbe attestarsi sui 3.000 euro, a cui vanno aggiunti 

circa 1.500 euro di costi di implementazione per le elezioni online della nuova presidenza 

SISP (incluso il compenso per il notaio che dovrà certificare il risultato) e dei coordinatori di 

due Standing Groups;    

- mini-borse Convegno: non previste per il Convegno 2021, riprenderanno nel 2022 con un 

possibile leggero ridimensionamento del budget che dovrà essere approvato dal CD di 

settembre;  

- premi SISP: nel 2020, anche se il Convegno non si è tenuto il CD ha deciso di assegnare 

comunque i premi previsti (Santoro e Grilli), quindi quest’anno non sono previsti esborsi per 

nuovi premi (incluso il nuovo premio Ostrom), che ricominceranno dal 2022 con una possibile 

leggera riduzione nell’importo ancora da confermare;  

- finanziamento dipartimenti per membership ECPR: quest’anno sono stati quattro i 

dipartimenti a fare richiesta (gli stessi del 2019). Il CD SISP di settembre sarà comunque 

chiamato ad approvare il nuovo regolamento volto a disciplinare in modo più rigoroso ed 

efficiente i criteri per lo stanziamento di tali risorse nei prossimi anni; 

- finanziamento attività Standing Groups: anche quest’anno, come nel 2020, le attività degli 

Standing Groups sono state sospese; il CD SISP di settembre sarà comunque chiamato ad 
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approvare il nuovo regolamento inteso a concedere tale finanziamento solo a 8 SG ogni anno 

(a turno), in modo da limitare l’esborso annuo; 

- abbonamenti IPSR: nel marzo 2021 è stato effettuato il pagamento a CUP degli abbonamenti 

online e cartacei per il 2020, con esborsi inferiori rispetto agli anni precedenti grazie al minor 

numero di soci SISP che hanno rinnovato l’iscrizione e di conseguenza l’automatico 

abbonamento alla rivista. Il contratto con CUP è stato recentemente rinegoziato con costi 

minori per quanto riguarda l’abbonamento online al fine di gravare meno sulle casse SISP pur 

continuando a garantire a tutti i soci in regola l’accesso alla rivista; 

- spese di segreteria e contratti di collaborazione: le spese di segreteria (contratti di Irrera, 

Fontana, Vicentini) e le spese per i contratti di collaborazione sono rimaste sostanzialmente 

le stesse dal 2018 (con l’aggiunta del contratto di Andrea Pedrazzani come redazione RISP, 

oltre a De Giorgi e Sandri), anche se l’esborso complessivo annuo non risulta sempre uguale 

poiché su richiesta degli interessati alcuni pagamenti relativi a prestazioni effettuate nel 2020 

sono stati rimandati al 2021, mentre in altri casi si è preferito rimandare al 2022. Il CD ha 

comunque già presentato proposte di riduzione di alcuni contratti di collaborazione, che 

dovranno poi essere decisi definitivamente dalla nuova presidenza; 

- rimborsi spese: come nel 2020 questa voce è rimasta finora sostanzialmente vicina allo zero 

poiché il CD ha continuato ad utilizzare la modalità telematica per i propri incontri, e questa 

modalità potrebbe essere mantenuta anche nel post-pandemia per garantire maggiori risparmi. 

È però previsto un esborso di circa 2.200 euro da erogare entro fino anno per coprire le spese 

di viaggio e di iscrizione al Convegno APSA di Seattle per De Giorgi in rappresentanza della 

RISP; 

- tasse e spese: l’esborso relativo a imposte e tasse dovrebbe essere simile all’anno passato, 

così come le spese di gestione del conto Unicredit che verrà estinto a seguito 

dell’insediamento della nuova presidenza. 

 

La Presidente aggiunge inoltre che il bilancio è stato approvato dai revisori, Maurizio Cotta e Oreste 

Massar,i e provvede a leggere i commenti pervenuti: 

Non ho trovato niente da sottoporre a critica o da indurre a perplessità. La gestione dei bilanci mi 

sembra sostanzialmente corretta ed equilibrata. Certamente la diminuzione costante del capitale va 

tenuta sotto controllo (anche se per il 2020 ha inciso la donazione di circa 6000 euro alla Croce 
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Rossa per l'emergenza Covid) e possibilmente gradualmente ridotta. Emerge, comunque, dalla 

gestione dei bilanci la funzione di servizio che la SISP assolve egregiamente (Prof. Oreste Massari) 

 

Esprimo la mia approvazione per i documenti di bilancio e la relazione fornitaci. Mi pare che la SISP 

continui ad essere su una buona strada non solo scientifica ma anche amministrativa. Sempre avanti! 

(Prof. Maurizio Cotta)   

 

L’Assemblea approva all’unanimità sia il consuntivo che il previsionale.  

 

10. Elezioni di un/una rappresentante dei ricercatori/ricercatrici nel Comitato Direttivo 

SISP (All. 8); 

11. Elezione Presidenza SISP per il triennio 2021-2023 (All. 9); 

 

La Presidente ricorda che – in conformità con lo Statuto SISP – si conclude il suo mandato triennale 

quale Presidente e legale rappresentante dell’Associazione. È dunque necessario procedere 

all’elezione della Presidenza SISP per il triennio 2021-2023. 

Da Statuto, il CD ha a suo tempo (almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea) indicato Luca 

Verzichelli come candidato alla Presidenza. Poiché – nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto – 

non è stata presentata alcuna candidatura alternativa a quella proposta dal CD, Luca Verzichelli è il 

candidato unico alla Presidenza SISP per il triennio 2021-2023. 

La Presidente aggiunge anche che è necessario procedere all’elezione di un/una rappresentante dei 

ricercatori/delle ricercatrice e che è pervenuta la candidatura di Vincenzo Emanuele.  

Si procede pertanto alle due elezioni in modalità online.  

Al termine delle procedure elettorali e del successivo scrutinio, la Presidente dà lettura degli esiti del 

voto: Luca Verzichelli viene eletto Presidente SISP per il triennio 2021-2023 grazie a 116 voti 

favorevoli e 3 schede bianche. 

Vincenzo Emanuele viene eletto rappresentante dei ricercatori nel CD con 33 voti favorevoli e 2 

schede bianche. 

La Presidente e l’Assemblea si congratulano con il nuovo Presidente e con il nuovo membro del CD.  

 

12. Modifica art. 2 Statuto SISP (All. 10) 
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Per il punto 12 all’ordine del giorno si rimanda al verbale redatto dal notaio, Prof. Guido Salanitro.  

 

 

13. Varie ed eventuali 

 

Non vengono sollevate ulteriori questioni sulle quali sia necessario aprire una discussione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 18:00. 

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

                                                            


