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Assemblea dei Soci SISP   

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’11 Settembre 2020, ore 16:30, modalità virtuale, ZOOM.  

 

 

Ordine del giorno 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (Assemblea dei Soci del 13 settembre 2019) 

(All. 1); 

2) Comunicazioni della Presidente; 

3) Stato delle riviste;  

4) Stato della disciplina; 

5) Premi SISP; 

6) Iscrizione nuovi soci; 

7) Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 (All. 2; 3; 4; 5); 

8) 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 del 13 settembre 2019, 

svoltasi a Lecce (Allegato 1). Il documento viene approvato all’unanimità dei presenti 

all’Assemblea. 

 

2. Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente si rammarica del fatto che per la prima volta nella storia della SISP, il convegno sia 

stato cancellato e che l’Assemblea si debba svolgere online. 

La pandemia ha drammaticamente limitato tutte le attività. Quasi tutti gli Standing Group hanno 

dovuto cancellare gli eventi programmati e sospendere temporaneamente il cofinanziamento 

concesso. Nonostante questo, i coordinatori in scadenza sono stati rinnovati online e si è provveduto 

all’aggiornamento dei siti web.  

Ci si augura che gli effetti dell’emergenza sanitaria possano essere ridotti in tempi brevi e che si 

possa tornare a breve a programmare le normali attività. 

La Presidente assicura che Gianluca Passarelli ha confermato la disponibilità ad ospitare il 

convegno 2021 all’Università di Roma La Sapienza, se la situazione lo permetterà, così come 

Giampiero Cama e Mara Morini per il convegno 2022 all’Università di Genova.  

Informa inoltre che, alla data del 14 agosto 2020, è stata effettuato un processo di aggiornamento 

della lista di riviste di fascia A per l’area 14, già disponibile  sul sito ASN e riportata anche sulla 

pagina dedicata all’interno del sito SISP. 

Infine, annuncia con grande soddisfazione che Maurizio Ferrera ha ricevuto dall’IPSA il premio 

della Fondazione Mattei Dogan 2020 per l’eccellenza raggiunta nella Scienza Politica.   
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3. Stato delle riviste; 

La Presidente dà la parola a Filippo Tronconi e Nicolò Conti, rispettivamente editor della Rivista 

Italiana di Scienza Politica (RISP) e di Italian Political Science (IPS), per dare conto sull’attuale 

stato delle riviste.  

Nicolò Conti descrive i trend generali sulla performance della rivista, concentrandosi sui dati 

relativi all’ultimo anno. La rivista conferma la sua crescita e le ulteriori potenzialità per puntare 

all’inserimento nella lista di riviste di fascia A. In particolare, viene evidenziato l’elevato numero di 

download, segno che IPS è costantemente consultata ed è ormai un punto di riferimento per gli 

studiosi italiani e stranieri.  

Filippo Tronconi illustra la performance in crescita della RISP, attraverso i dati relativi all’ultimo 

anno, su numero di submission, nazionalità e genere degli autori, tempi di peer review e 

pubblicazione. Anche per la RISP si rilevano trend in crescita, soprattutto se comparata con altre 

riviste internazionali.  

La Presidente si congratula con entrambi, auspicando  ulteriori futuri successi.  

 

4. Stato della Scienza Politica in Italia; 

La Presidente dà la parola a Luca Verzichelli, per presentare all’Assemblea i risultati di una ricerca 

sullo stato della Scienza politica in Italia condotta insieme a Bruno Marino nel corso del 2020. 

Verzichelli presenta i dati raccolti, con riferimento alla domanda formativa rilevante per la 

disciplina, gli insegnamenti di Scienza Politica ed il corpo accademico. Per quanto riguarda gli 

iscritti, si conferma un quadro di stabilità e viene scongiurato il rischio di estinzione della filiera 

tradizionale. Con riferimento ai corsi di studio, la disciplina rimane essenzialmente legata alla 

classe L-36 e poco diffusa in altre, soprattutto nelle classi di storia e giurisprudenza. Infine, per 

quanto riguarda, il numero dei docenti incardinati, si rileva una ripresa dopo una lunga stagnazione, 

soprattutto di RTD. Positivo l’impatto della VQR, ma permane il problema del precariato, 

considerato che assegnisti e RTDA costituiscono il 30% del corpo accademico della disciplina. 

Lenta ma stabile anche la crescita delle donne incardinate.  

La Presidente ringrazia Verzichelli e Marino per il contributo costante. L’analisi e monitoraggio dei 

dati della disciplina si confermano attività essenziali per la crescita dell’associazione.  

 
5. Premi SISP 

La Presidente comunica che le commissioni per l’attribuzione dei premi SISP intitolati a Carlo 

Maria Santoro, Giovanni Sartori e Pietro Grilli di Cortona hanno regolarmente concluso i lavori con 

la trasmissione dei giudizi al Comitato Direttivo. 

 

La Commissione per il Premio Carlo Maria Santoro per il miglior paper presentato al convegno 

SISP del 2019 da un socio non incardinato (composta da Carla Monteleone, Alessandro 

Chiaramonte, Paolo Graziano) ha deciso di attribuire il suddetto premio a Selena Grimaldi, Aldo 

Paparo, Silvia Bolgherini, per il paper Assessing Voting Multi-Level Congruence in Italy and Spain, 

con la seguente motivazione:  

L’articolo di Bolgherini, Grimaldi e Paparo ha il merito di inserirsi in un ambito di ricerca, quello 

della congruenza di voto tra livelli elettorali diversi, che negli ultimi due decenni ha acquisito una 

crescente rilevanza, in virtù della sua capacità di dar conto di fenomeni sempre più attuali tanto a 

livello micro (ad esempio, il declino delle appartenenze partitiche territoriali e del voto di 

identificazione) quanto a livello macro (ad esempio, le alterazioni del ciclo politico-elettorale). A 
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tal riguardo, il contributo si dimostra particolarmente originale a livello teorico, grazie 

all’introduzione del concetto di “congruenza multi-livello”, che consente l’estensione dell’analisi 

della congruenza di voto ad ogni tipo di elezione e ad ogni livello di aggregazione territoriale. Si 

tratta di uno sviluppo teorico suscettibile di svariate applicazioni empiriche, come peraltro 

dimostra la ricerca condotta dagli autori stessi sui casi italiano e spagnolo, particolarmente 

proficua nel districare il sistema di interazioni tra ambiti territoriali, a seconda del grado di 

simultaneità di elezioni di natura diversa, e nell’individuare al contempo i fattori esplicativi della 

congruenza. In sintesi, l’articolo di Bolgherini, Grimaldi e Paparo è meritevole di essere premiato 

per la ricchezza e lo spessore del contributo teorico sul tema della congruenza di voto e, più 

specificamente, per la definizione di un quadro analitico in grado di generare ricerche empiriche 

innovative.  

 

Per il Premio Sartori, assegnato al miglior articolo pubblicato sulla RISP nel corso del 2019, la 

giuria, composta da Sergio Fabbrini, Carol Mershon e Hanspeter Kriesi, ha selezionato  l’articolo di 

Marco Lisi, ‘Party innovation, hybridization and the crisis: the case of Podemos’, pubblicato nel 

volume 49, con la seguente motivazione:  

Marco Lisi’s article constitutes an important contribution to the study of new political parties and 

their transformation. The article presents an original analysis of party’s transformation, shedding 

light on the much-debated phenomenon of populist parties. It advances an excellent analysis of the 

various – ideological, organizational and electoral – aspects of the Spanish populist party of 

Podemos. Using the latter’s empirical case, it shows that its evolution has followed a similar path 

to that of established parties. Even populist parties are thus subjected to the constrains emerging 

from the logic of party institutionalization. The Jury is unanimous in considering this article worthy 

of scientific consideration for the Sartori’s prize 

 

La Commissione per il Premio Pietro Grilli di Cortona per il miglior libro pubblicato da un socio 

under 40,  (composta da Vittorio Emanuele Parsi, Roberto Belloni e Daniela Giannetti) ha deciso di 

attribuire il suddetto premio a Pietro de Perini, per il volume Intercultural Dialogue in the EU 

Foreign Policy; The Case of the Mediterranean from the End of the Cold War to the Arab 

Uprisings, Routledge, 2018, con la seguente motivazione:  

Il libro analizza in modo sistematico e rigoroso la promozione del dialogo inter-culturale da parte 

dell’Unione Europea (UE) dalla fine della Guerra Fredda in avanti. L’analisi si concentra sui 

paesi del Mediterraneo che, come noto, rappresentano un’area di importanza strategica 

fondamentale per la UE e gli stati che la compongono. L’evoluzione del ruolo dell’Unione Europea 

è spiegata tenendo in considerazione il contesto geo-politico, così come gli interessi e valori degli 

attori coinvolti. Attraverso una accurata indagine empirica il libro mostra il contraddittorio 

atteggiamento dell’Unione nella promozione del dialogo inter-culturale, ed apre interessanti ed 

originali prospettive di ricerca sul tema. 
 

La Presidente si congratula con tutti i vincitori e si augura che la consegna possa essere ripetuta in 

presenza nel 2021.  
 

6.   Iscrizione nuovi membri 

La Presidente informa che nel corso del 2020, il Comitato Direttivo della SISP ha approvato 12 

domande di iscrizione alla SISP. Mostra quindi l’elenco di coloro che sono diventati soci nel corso 

dell’anno. 
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Cognome Nome Università 

Anselmi Manuel Unitelma Sapienza 

Barillà Salvatore Edimburgo 

Bressanelli Edoardo Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

Brumat Leiza European University Institute 

Church Marco Università di Reims Champagne-
Ardenne 

Collini Mattia Firenze 

Ferrara Federico Ginevra 

Loveless Matthew Bologna 

Marchetti Iacopo Pisa 

Parks Louisa Trento 

Razetti Federico Milano 

Terlizzi Andrea Scuola Superiore Sant’Anna 

  
 

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

7. Bilancio consuntivo 2018 e bilancio previsionale 2019 (Allegati 4-5-6) 

 

La Presidente chiede alla Segretaria e Tesoriera di fornire un breve resoconto sul bilancio 

consuntivo 2019 (Allegato 2) e previsionale 2020 (Allegati 3-5), oltre che sui pareri positivi 

espressi dai revisori dei conti.  

 

Come negli anni precedenti il 2019 si è chiuso per la SISP con un significativo attivo di bilancio, 

ma per il secondo anno consecutivo il saldo tra entrate e uscite è risultato negativo (-21.927,19 

euro) e in forte crescita rispetto al 2018, per via di un significativo aumento nelle uscite (78.187,90 

rispetto ai 54.906,42 euro del 2018) a fronte di un totale nelle entrate (56.260,71) abbastanza 

costante; tutto ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 108.941,26 euro ad inizio 2019, a 

scendere a 86.132,33 euro alla fine del medesimo anno. In ogni caso, il bilancio previsionale 2019 

presentato nel corso dell’Assemblea dei Soci di Lecce già prevedeva una diminuzione nelle 

disponibilità finanziarie intorno ai 20.000 euro, come si è effettivamente verificato a fine anno. 

Per quel che riguarda il lato delle entrate, le voci che hanno inciso maggiormente sono quelle 

legate all’iscrizione al convegno annuale (per cui gli incassi da fees e cena sociale sono stati 

addirittura superiori al 2018, nonostante la minore raggiungibilità di Lecce rispetto alla sede 

torinese del 2018) e alle quote associative, che hanno registrato un lieve incremento rispetto 

all’anno precedente.  

Per quanto concerne, invece, il lato delle uscite, le voci di maggiore impatto si sono verificate in 

riferimento alle spese di organizzazione del Convegno di Lecce (sostanzialmente pari alle uscite 

legate al Convegno 2018) e ai compensi per i membri della Segreteria e i collaboratori 

(anch’essi invariati rispetto all’anno precedente). Il saldo negativo è quindi dovuto in primo luogo 

alla scelta da parte dei componenti del CD SISP (a suo tempo caldeggiata anche dai tesorieri) di 

utilizzare le crescenti risorse per finanziare una serie di attività precedentemente non previste 

(contributo ai dipartimenti per iscrizione all’ECPR, mini-borse per supportare la partecipazione al 

Convegno di giovani studiosi ecc.). In merito a queste voci, come già ampiamente previsto, 
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l’esborso è stato molto più gravoso rispetto al 2018 (5.686,64 vs. 3.186,89 euro), dal momento che 

molti più dipartimenti e giovani convegnisti hanno deciso di ricorrere a tali finanziamenti dopo la 

“prima sperimentazione” del 2018. Inoltre, come previsto dal contratto sottoscritto nel 2015 tra 

CUP e SISP in merito alla gestione della Rivista Italiana di Scienza Politica/Italian Political Science 

Review, la SISP si è trovata per il primo anno a dover rimborsare a CUP il costo degli abbonamenti 

online per i soci (sia per il 2018 che per il 2019), precedentemente concessi gratuitamente.  

 

Bilancio 2020 

Le vicende legate alla diffusione della pandemia da Covid-19 fanno che sì il bilancio 2020 si 

discosti significativamente da tutti i bilanci SISP precedentemente presentati, in primo luogo per via 

della decisione di rimandare il Convegno di Roma al 2021, il che implica un forte risparmio in 

termini di spese di organizzazione e mini-borse ma al tempo stesso impedisce di beneficiare delle 

entrate relative alle quote di partecipazione.  

Le attese sono comunque per un cospicuo attivo di bilancio ma un’ulteriore diminuzione del 

capitale rispetto all’anno precedente. Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei 

primi sette mesi dell'anno ci portano ad individuare 21.142,26 euro di entrate già acquisite (circa la 

metà rispetto all’anno scorso nello stesso periodo per via delle mancate entrate dalle fees del 

Covegno) e 31.059,73 euro di uscite (all’incirca come nel luglio 2019, quando molte spese relative 

al Convegno dovevano ancora essere effettuate). 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 –9.917,47 

euro– dovrebbe portare ad una ulteriore riduzione di circa 20.000 euro le disponibilità finanziarie 

dell'Associazione. Le principali dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate possono essere 

così riepilogate:   

 

Dal lato delle entrate: 

- quote associative: il riscontro evidenzia un significativo decremento rispetto al 2019, 

probabilmente dovuto al fatto che alcuni soci sono portati a rinnovare la quota associativa in 

vista del Convegno, che quest’anno non si terrà. Ciò implica tra le altre cose l’impossibilità 

di regolarizzare la propria posizione nel corso del Convegno stesso, opzione spesso seguita 

da un certo numero di soci SISP (a questo proposito potrebbe essere utile sollecitare 

individualmente i soci non in pari con le quote); 

- contributo CUP per IPSR: alla luce dei nuovi accordi raggiunti con CUP due anni fa le 

entrate per il 2020 sono state pari a 6.225,86 euro (5.500 sterline). 

Dal lato delle uscite:   

- finanziamento attività standing groups: la maggioranza dei fondi versati quest’anno si 

riferisce ad attività sostenute dai vari standing groups nel 2019. Il CD ha approvato lo 

stanziamento di altri 1000 euro per un evento che dovrebbe essere organizzato dallo 

Standing Group “Genere e Politica”, che però deve ancora essere confermato; 

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

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

stesse rispetto al 2019, salvo la scelta da parte di alcuni beneficiari di rimandare al 2021 il 

pagamento di una o più rate (come, d’altra parte, accade ogni anno); 

- rimborsi spese: le spese di viaggio si riferiscono tutte al rimborso per i membri del CD di 

dicembre 2019 (+ rimborso a Martin Bull per la sua partecipazione al Convegno 2019 come 

IPSR editor); con lo scoppio della pandemia tutte le successive riunioni del CD sono state 

svolte in modalità online (il che ha richiesto un modesto pagamento per l’utilizzo mensile 



 

 

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 

 

 

della piattaforma Zoom), e ogni altro tipo di spostamento “fisico” da parte di membri della 

segreteria o rappresentati IPSR è stato sospeso; 

- abbonamenti IPSR: ad ora il minor numero di soci che hanno rinnovato la propria 

iscrizione dovrebbe implicare un esborso minore rispetto all’anno scorso per quanto riguarda 

il pagamento a CUP degli abbonamenti online e cartacei (considerando anche che nel 2019 

la SISP si è trovata a dover ripagare anche gli abbonamenti relativi al 2018). Il contratto con 

CUP è ora in scadenza e i termini dell’accordo potrebbero essere rinegoziati al fine di 

gravare meno sulle casse SISP; 

- tasse e spese: l’esborso relativo ad imposte e tasse + spese relative al conto corrente 

dovrebbero essere leggermente meno gravosi rispetto all’anno passato; 

- premi SISP: anche se il Convegno non si terrà il CD ha deciso di assegnare comunque i 

premi previsti (Santoro e Grilli);  

- spese straordinarie: il CD di aprile 2020, oltre a stabilire lo spostamento del Convegno di 

Roma al settembre 2021, ha anche stabilito di effettuare una donazione alla Croce Rossa 

Italiana impegnata nella lotta al Coronavirus. A metà aprile la SISP ha quindi effettuato alla 

CRI un bonifico pari a 6.000 euro.  

 

Dopo ampio dibattito, durante il quale emerge la necessità di riflettere sulla razionalizzazione delle 

spese e di assicurare all’associazione un ampio margine di garanzia, al fine di assicurare la stabilità 

nel lungo periodo, l’Assemblea dei soci approva il bilancio all’unanimità. 

 

8. 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  

                                                                            


