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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione del 9 settembre 2020 – ore 9:30 – Teams 

 

PRESIDENTE: Francesca Longo. 

MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Luca Germano, Francesco Amoretti, Sonia Lucarelli, Mattia 

Casula, Francesco Zucchini, Stefano Costalli, Nicolò Conti, Vittorio Emanuele Parsi, Diego 

Ceccobelli 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Nessuno. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 

 

 

9:30 

1. Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze; 

2. Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG; 

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

4. Comunicazioni della Presidente; 

5. Carta etica della SISP (in collegamento con Luca Verzichelli);  

6. Criteri classificazione riviste fascia A; 

7. Bilancio consuntivo 2019 e bilancio previsionale 2020 (All. 2); 

8. Premi SISP; 

9. Sostegno mobilità interuniversitaria dei soci; 

10. Standing Groups:  

a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2021; 

11. Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2020/2021; 

12. Contratto Ciambra (IPS) (All. 3) 

13. Date prossimi incontri CD; 

14. Varie ed eventuali. 

 

Ore 15.00  

15. Italian Political Science;  

16. RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring); 

17. Questioni relative al CUN (alla presenza di Alessandro D’Arienzo);  

18. Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, Simona 

Piattoni). 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

La Presidente dà il benvenuto a Bolgherini, Germano, Amoretti, Lucarelli, Casula, Zucchini, 

Costalli, Conti, Parsi e Ceccobelli ringraziandoli per la presenza. 

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno e di proseguire nel pomeriggio con i rappresentanti SISP 

presso le altre associazioni, gli editors delle riviste ed il rappresentante di area 14 presso il CUN. 
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3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1); 

Il CD approva il verbale della seduta precedente previa correzione di alcuni refusi a pag. 5 e pag. 9.  

 

 

4) Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente informa che è stata pubblicata la lista aggiornata delle riviste di fascia A, già postata  

anche sul  sito SISP. Non si rilevano particolari novità.  

 

In attesa di conoscere gli sviluppi della pandemia e delle misure di contenimento, la Presidente 

ricorda che il convegno 2021 dovrebbe tenersi presso l’Università di Roma La Sapienza nei giorni 

9-11 settembre, mentre l’Università di Genova ospiterà l’edizione 2022. Nel corso dell’Assemblea 

di settembre 2021, si procederà all’elezione del Presidente e dei membri del CD in scadenza. Il 

punto verrà discusso all’incontro di dicembre, insieme a Gianluca Passarelli.  

 

La Presidente comunica che Sonia Lucarelli è risultata vincitrice di un concorso per professore di I 

fascia e pertanto non potrà più rappresentare i professori di II fascia. Il CD si congratula e prende 

atto del fatto che occorrerà procedere alla sostituzione mediante cooptazione.  

 

Infine, la Presidente ricorda che Maurizio Ferrera ha vinto il premio Mattei Dogan dell’IPSA e che 

questo costituisce un grande riconoscimento per il collega  e per la politologia italiana.  

 

5) Carta etica della SISP (in collegamento con Luca Verzichelli);  

La necessità di ridiscutere ed eventualmente riformulare la carta etica della SISP è stata avviata nel 

corso del CD di giugno. 

Segue una lunga ed articolata discussione. Conti sostiene che la carta è stata concepita in un periodo 

lontano in cui ci si aspettava di vedere gli effetti della riforma Gelmini, e pertanto risulta non 

adeguata alla realtà contemporanea.  

Parsi ritiene che sia sufficiente verificare che la carta non risulti retorica e che richiami i principi 

generali più importanti, senza dover procedere a processi di riforma più articolati.  

Verzichelli interviene, ringraziando per essere stato invitato. Afferma che la stesura di una carta 

etica è stata un esperimento, tentato anche da altre associazioni, ma non sempre ha funzionato. 

In ogni caso, avere una carta etica cui fare riferimento è sempre un segnale per far capire che 

l’associazione si orienta secondo principi generali ben precisi. In questa prospettiva, è possibile 

modificarla o aggiornarla.  

La Presidente concorda e propone di procedere con incontri annuali per monitorare e discutere 

l’andamento del reclutamento, basandosi sui dati.  

Anche Amoretti ritiene che ci si debba concentrare sui problemi reali dell’Università e non sulla 

carta etica, se questa non risulta utile.  Zucchini aggiunge che occorrerebbe lavorare di più sulla 

pubblicizzazione dei concorsi, in modo da generare un numero più elevato di candidati e che non 

ritrova elementi retorici nella carta etica.  

Ceccobelli fa notare che la carta parla esclusivamente di reclutamento, senza occuparsi del ruolo  

sociale dei politologi. 



 

 

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 

 

 

Alla fine dell’ampio dibattito, si conviene sul fatto che la carta non possa contenere riferimenti alla 

profilazione, che debba rimanere il più inclusiva possibile ed attenersi ai principi generali e che si 

debba procedere con un dibattito molto ampio e partecipato che coinvolga l’assemblea dei soci.  

Verzichelli conclude presentando 3 proposte: 

- Avviare una discussione sullo stato della scienza politica, prima di riunire l’assemblea a settembre 

2021 (e per la quale da la sua disponibilità);  

- Aggiungere alla discussione anche il tema delle pari opportunità e la necessità di informare 

tempestivamente e capillarmente su tutte le possibilità di lavoro, non solo accademiche, ma anche 

nei settori esterni all’Università in cui i politologi potrebbero essere impiegati;  

- Riflettere sulla tutela della libertà di insegnamento, come ulteriore principio generale.  

 

La Presidente concorda. Verrà organizzato un incontro (virtuale o in presenza), tra aprile e giugno 

2021, per elaborare una proposta di revisione della carta etica, includendo anche i temi legati al 

ruolo dei politologi e alla libertà di insegnamento.  

Da questo incontro si definirà se avviare il processo di revisione della carta, il cui risultato finale 

verrà approvato dall’Assemblea di settembre 2022.  

Il CD approva quanto proposto dalla Presidente. 

Azioni: Viene predisposto un gruppo di lavoro formato da Conti, Ceccobelli, Casula, Verzichelli, 

Bolgherini, Zucchini, per stilare una bozza da discutere all’incontro.  

La Segreteria provvederà intanto ad una ricognizione delle carte etiche esistenti presso altre 

associazioni scientifiche.   

 

6) Criteri classificazione riviste fascia A; 

La Presidente ricorda che, nel corso di diversi incontri, era emersa la necessità di un endorsement 

policy della SISP da applicare alle richieste di inserimento di riviste nella lista di fascia A. 

Propone che la SISP funga da filtro delle richieste dei soci e verifichi che sussistano i criteri 

richiesti dall’ANVUR, oltre che  la pertinenza scientifica.  

Bolgherini informa intanto che è stato pubblicato il bando per la presentazione di richieste di 

inserimento, con scadenza  25 ottobre. 

Dopo ampia discussione, durante la quale emerge che i criteri dell’ANVUR non sono sufficienti e 

che è necessario integrare con la valutazione dell’impatto ed i quartili previsti da SCOPUS e Web 

of Science, ma che, al tempo stesso i criteri quantitativi devono essere accompagnata da una 

valutazione qualitativa, si decide di assumere una decisione finale al CD di dicembre, sulla base di  

una bozza di policy elaborata dalla Presidente insieme a Conti.  

 

7) Bilancio consuntivo 2019 e bilancio previsionale 2020 (All. 2); 

La Presidente da la parola alla Tesoriera, la quale illustra il bilancio consuntivo 2019 ed il  

previsionale 2020. 

Per quanto riguarda il bilancio 2019, 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 
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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, 

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 

Convegno) 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). 
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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 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.  

Il CD prende atto di quanto esposto e discute di possibili soluzioni per far fronte alla diminuzione di 

capitale. Tra  queste, lanciare le call per il co-finanziamento ECPR ad anni alterni o ridurre il 

sostegno agli eventi degli Standing Groups.  

Dopo ampia discussione, si ritiene di dover continuare a riflettere sulla questione. Considerata, 

però, la notevole quantità di soci che devono rinnovare l’iscrizione (e che normalmente avrebbero 

rinnovato in occasione del convegno), si dà mandato alla Segreteria di procedere con i reminder.  

  

8) Premi SISP; 

La Presidente ricorda che a settembre viene in genere lanciata la call per il Premio Carlo Maria 

Santoro per il miglior paper presentato al convegno SISP dell’anno precedente da un socio non 

incardinato. Tuttavia, la cancellazione del convegno 2020 non consente il normale svolgimento 

delle procedure.  

A questo proposito, Costalli propone di aprire il Premio Santoro anche ad autocandidature, senza 

dover necessariamente attendere la proposta da parte dei panel e section chairs.  

Il CD prende atto e si augura che il convegno 2021 possa svolgersi regolarmente.  

 

9) Sostegno mobilità interuniversitaria dei soci; 
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La Presidente ricorda che il regolamento è stato approvato nel corso dell’incontro di giugno e che, 

compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia, la prima call potrebbe essere 

lanciata all’inizio del 2021.  

 

10) Standing Groups:  

a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2021; 

La Presidente comunica che occorre procedere alla pubblicazione della call per il cofinanziamento 

delle attività degli Standing Groups, previste nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021. La call verrà 

pubblicata nella newsletter di ottobre con deadline 1 dicembre 2020. 

Nessuno degli eventi programmati nel 2020 si è potuto svolgere e pertanto nessun finanziamento è 

stato erogato. Verrà specificato nella call che gli SG che volessero riproporre lo stesso evento 

precedentemente cancellato dovranno ripresentare la richiesta.  

 

11) Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2020/2021; 

La Presidente informa che si deve procedere anche alla pubblicazione della call per il 

cofinanziamento dell’iscrizione dei Dipartimenti all’ECPR per l’anno 2020/2021 La call verrà 

pubblicata nella newsletter di ottobre con deadline 1 dicembre 2020. 

Azioni: la segreteria provvederà alla pubblicazione della call nella newsletter di ottobre. 

 

12) Contratto Ciambra (IPS) (All. 3) 

La Presidente comunica che occorre rinnovare il contratto per l’incarico di webmaster e webcreator 

del sito ufficiale della rivista professionale online, Italian Political Science IPS, di proprietà della 

SISP. Sentiti gli editors Conti e Sicurelli, la Presidente propone di rinnovare l’incarico al dott. 

Andrea Ciambra. Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora e prevede un 

compenso di 2000 EURO. Il CD approva.  

 

 

13) Date prossimi incontri CD; 

In conclusione della prima parte della riunione, il CD concorda le date e le sedi dei prossimi 

incontri, secondo il seguente calendario: 

 

11 dicembre 2020 (online;)  

26 marzo (online);   

11 giugno (Roma);   

8 settembre (Roma). 

   

14) Varie ed eventuali. 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

Alle ore 13:30 si conclude la prima parte della riunione del CD SISP. 

 

Alle 15.00, la riunione riprende con  la trattazione dei punti all’OdG. 

 

Ore 15.00  

15) Italian Political Science;  



 

 

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 

 

 

Nicolò Conti, editor di IPS, descrive i trend generali e dettagliati 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. Il CD si congratula per l’ottimo lavoro svolto 

e auspica un’ulteriore crescita.  

 

16) RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring); 

Filippo Tronconi e Martin Bull, editor di RISP, illustrano 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. Segue il  report preparato dal David Mainwaring, della 

Cambridge Univ. Press, sugli aspetti editoriali. Anche per la RISP si rilevano trend in crescita, 

soprattutto se comparata con altre riviste internazionali.  

Il CD esprime grande soddisfazione e si congratula con gli editors.  

 

17) Questioni relative al CUN (alla presenza di Alessandro D’Arienzo);  

L’incontro continua con Alessandro D’Arienzo, rappresentante di area 14 presso il CUN, il quale dà 

conto delle difficoltà incontrate a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Proprio 

l’emergenza è stata oggetto di molti incontri, avvenuti online, per proteggere e rafforzare il ruolo 

dell’Università e programmare la fase della ripartenza.  

Tutte le altre iniziative in corso hanno risentito della situazione. In particolare, tutti gli sforzi sono 

stati diretti affinché le procedure di ASN e la VQR non venissero interrotte e per programmare il 

nuovo bando PRIN.  

D’Arienzo informa inoltre che il 15, 16 e 17 dicembre si terranno le elezioni suppletive, per la 

nomina del rappresentante dei ricercatori. A tal proposito, sarà necessario riflettere su una possibile 

candidatura.  

 

18) Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, Simona 

Piattoni). 

Il CD incontra, infine, i rappresentanti SISP presso le altre società scientifiche. La Presidente 

informa che Simona Piattoni non potrà partecipare alla riunione e che pertanto, non potrà 

relazionare sull’IPSA. 

 

Fulvio Attinà informa che la WISC ha dovuto cancellare la conferenza che si sarebbe dovuta 

svolgere a Buenos Aires a luglio 2021, riprogrammandola per l’estate 2022. 

Conferma le buone relazioni con l’associazione, la cui membership continua a crescere con 

l’ingresso dei rappresentanti delle associazioni nazionali di Israele e Malesia.   

 

Giliberto Capano aggiorna sulle attività dell’ECPR. I principali eventi, le Joint Sessions e la 

General Conference si sono svolte online, riscuotendo un  buon successo. Dal punto di vista 

finanziario, si registra una certa stabilità, anche se occorrerà attendere l’impatto del passaggio 

all’Open Access delle numerose riviste dell’associazione.  

Sono previsti alcuni cambiamenti negli organi di governance. David Farrell è il nuovo Chair, 

mentre 6 membri della Executive Committee sono in scadenza e verranno eletti secondo una doppia 

procedura che inizierà il 1 dicembre. Per la prima volta, ci saranno due diverse call, per uomini e 

donne, per garantire la parità di genere. 
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La Presidente comunica che Daniela Irrera ha espresso la propria disponibilità a partecipare e che 

ha chiesto il parere della SISP.  

Dopo ampio dibattito con il rappresentante Capano, si esprime parere positivo alla presentazione 

della candidatura, riservandosi di monitorare le procedure di endorsement, 

 

Il CD ringrazia i rappresentanti e si congratula per il lavoro che svolgono per rafforzare la 

collaborazione con le altre società scientifiche. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17:30 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 

venerdi 11 dicembre 2020.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 


