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Assemblea dei Soci SISP   

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 13 Settembre 2019, ore 18:00, Aula 7-A1,  Edificio 6, 

complesso Studium 2000, via di Valesio angolo viale S. Nicola, Lecce.  

 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente (All. 1-2); 

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Documento sul Piano della Ricerca Nazionale (Allegato 3); 

4. Stato della Scienza Politica in Italia; 

5. Premi SISP; 

6. Iscrizione nuovi soci; 

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

8. Varie ed eventuali 

 

 

La riunione inizia alle ore 18:00. 

Discussione dei punti dell'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente (All. 1-2); 

La Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale dell’Assemblea del 7 settembre 2018 

(Allegato 1) e del verbale relativo all’elezione del Presidente SISP per il triennio 2018-2020 e alle 

proposte di modifica allo Statuto SISP (Art. 2 e Art. 12) (Allegato 2). Entrambi i verbali vengono 

approvati all’unanimità dei presenti all’Assemblea del 7 settembre. 

 

2. Comunicazioni della Presidente; 

La Presidente fornisce un breve bilancio del convegno in corso. Le 13 sezioni hanno raccolto 88 

panels e 430 papers. Pertanto, la partecipazione dei soci e di non soci, molti dei quali anche 

stranieri, si conferma buona e in crescita.  

La sperimentazione del servizio di childrencare (affidato alla cooperativa locale Alteramente) ha 

riscosso un buon successo e si prevede di proseguire anche nei convegni futuri.  

Nel corso del convegno, è stato anche consegnato il Premio Ladislao Mittner 2019 in scienze 

politiche, alla presenza dell’Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling. Il vincitore, Gabriele 

D’Ottavio, ricercatore di storia contemporanea all’Università di Trento, ha presentato richiesta di 

iscrizione alla SISP.  

Continua poi con un resoconto delle azioni svolte durante il primo anno di attività. Il sito web è 

stato aggiornato e arricchito da alcune nuove sezioni, dedicate alle pubblicazioni dei soci, ai bandi 

in corso e agli aggiornamenti sull’Abilitazione Scientifica Nazionale. Nell’area MySISP, destinata 

ai soci, è possibile accedere ai verbali delle riunioni del CD.  

Tutti gli Standing Groups hanno inoltre una propria pagina, collegata al sito principale, e gestita dai 

singoli coordinatori. Nel corso dell’incontro dell’11 settembre, il CD SISP ha anche deciso di tenere 

aperta per tutto l’anno la piattaforma MySISP per l’adesione di nuovi membri agli SG e di estendere 
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la possibilità di aderire fino a 4 SG. Anche la newsletter mensile è stata integrata con una nuova 

sezione dedicata alle novità relative alla didattica della disciplina.  

La Presidente informa anche che la SISP ha adottato un nuovo piano di comunicazione e dà la 

parola a Iole Fontana per l’illustrazione delle principali novità. L’analisi dei dati sul traffico 

registrato dimostra come la creazione di canali social (Facebook, Twitter e Instagram) abbia 

permesso di promuovere maggiormente le iniziative dei soci e dell’Associazione, aumentandone la 

visibilità nazionale ed internazionale.  

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

Political Science Review (IPSR) e di Italian Political Science (IPS), per dare conto sull’attuale stato 

delle riviste. Dalle presentazioni emerge che entrambe le riviste registrano trend positivi sia nel 

numero che nella qualità delle submissions. 

La Presidente informa successivamente che il convegno 2020 si terrà presso l’Università di Roma 

La Sapienza, mentre l’edizione del 2021 sarà ospitata dall’Università di Genova. Ringrazia gli 

organizzatori locali di Roma (Gianluca Passarelli, a cui dà brevemente la parola per introdurre i 

lavori preparatori del prossimo convegno) e di Genova (Giampiero Cama e Mara Morini) per la 

preziosa disponibilità.  

Ricorda infine che nel corso del 2020 si terranno alcuni importanti convegni internazionali: la 

WISC, dal 15 al 17 luglio a Buenos Aires; l’IPSA (celebrativa del 70simo anniversario) dal 25 al 29 

luglio a Lisbona; l’ECPR (celebrativa del 50simo anniversario) dal 26 al 28 agosto a Innsbruck.  

 

3. Documento sul Piano della Ricerca Nazionale (Allegato 3); 

La Presidente informa l’Assemblea che il CD ha preparato un documento sul Piano della Ricerca 

Nazionale (PRIN) e discusso con i rappresentanti della consulta di area 14. Nel documento vengono 

messe in rilievo alcune criticità, in particolare sulle procedure di selezione dei progetti, sui criteri 

adottati e sulle caratteristiche richieste ai Principal Investigators. Tra i principali punti da rivedere, 

anche la necessità di ottenere maggiore trasparenza sui nomi dei revisori dei progetti.  

Il documento rappresenta un punto di partenza per l’avvio di un dibattito più ampio e partecipato.  

L’Assemblea approva ed esprime soddisfazione per l’iniziativa, ritenendola necessaria.  

 

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 2019. 

Verzichelli presenta una serie di interessanti dati – relativi all’anno accademico 2018-2019 – su: 1) 

domanda formativa rilevante della disciplina (numero e peso degli studenti nei corsi di studio in cui 

la disciplina è centrale e occasionale); 2) presenza e peso del SSD SPS/04 nei vari CdS rilevanti 

(analisi per tipo di CdS e area geografica); 3) copertura garantita dagli incardinati in SPS/04 rispetto 

al totale dei corsi da erogare. 

Tra le conclusioni da trarre, la sostanziale stabilità della presenza di studenti e della domanda di 

studi politologici; la perdurante assenza di tale tradizione di studi negli atenei del Mezzogiorno; la 

lenta ripresa della disciplina nell’offerta formativa complessiva, favorita anche dallo sblocco di 

alcuni processi di reclutamento. 

La Presidente ringrazia Verzichelli e Marino per il contributo importante ed esaustivo. 

 
5. Premi SISP 

La Presidente rende noto che il CD SISP del 22 marzo 2019 ha approvato la proposta di istituire due 

nuovi premi, il Premio Bobbio per il miglior lavoro politologico fondato su originale ricerca sul 
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campo (avanzata da un buon numero di soci), ed il Premio per il paper con il disegno di ricerca più 

innovativo (avanzata dallo Standing Group Metodi della ricerca per la scienza politica). I Premi 

verranno attribuiti ad anni alterni a partire dal 2020. 

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

Carlo Maria Santoro e Giovanni Sartori 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 2018 da un socio non incardinato (composta da Simona Piattoni, Fabio Franchino, Nicolò 

Conti) ha deciso di attribuire il suddetto premio a Enrico Borghetto, per il paper The issue strategies 

of niche parties between elections: an analysis of question time in six countries. 

 

Per il Premio Sartori, la giuria, composta da Maurizio Cotta, Stephan Hellman, Jim Newell ha 

attribuito il premio a Benedetta Carlotti, per l’articolo The odd couple: analyzing United Kingdom 

Independence Party (UKIP) and Italian Five Stars Movement’s (FSM’s) European Union (EU)-

opposition in the European Parliament (8P), pubblicato nel volume 48, numero 2, con la seguente 

motivazione:  

‘The piece shows theoretical maturity in its discussion of opposition to Europe by eurosceptic 

parties, is methodologically innovative and exploits in a creative and elaborate way a rich dataset 

collected by the author. The conclusions are well supported and open stimulating perspectives for 

the analysis of the European party system’. 
 

La Presidente si congratula con i vincitori. 
 

6.   Iscrizione nuovi membri 

La Presidente informa che nel corso del 2019 il Comitato Direttivo della SISP ha approvato 29 

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

corso dell’anno. 

 

Cognome Nome Università 

Barberis Giorgio Piemonte Orientale 

Boldrini Matteo Firenze/Torino 

Bracciale Roberta Pisa 

Cimini Giulia Napoli L’Orientale 

Cozzolino Adriano Napoli L’Orientale 

D’Amato Silvia European University Institute 

De Candia Margherita King’s College/University of Reading 

De Perini Pietro Padova 

D’Ottavio Gabriele Trento 

Fittipaldi Raffaella Firenze 

Gianfreda Stella Pisa 

Guaschino Edoardo University of Lausanne 

Ladini Riccardo Milano 

Lavizzari  Anna Scuola Normale Pisa 

Marchesi Andrea Bologna 

Mascia Marco Padova 

Meloni Marco Universidade de Coimbra 
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Migliorati Marta Hertie School Of Governance, Berlin 

Mingardi Carlotta Bologna 

Montemagno  Francesca Catania 

Moise Octavia University of Bucharest 

Pareschi Andrea  Sant’Anna 

Piccolino Gianluca Sant’Anna 

Pizzolo Polo LUISS 

Poletti Arlo Trento 

Ragazzoni Davide Columbia NY 

Russo  Alessandra Bordeaux 

Temine Lorenzo Roma Tre/Centro studi Geopolitica 

Volpi Elisa University of Geneva 

 

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 2018 (Allegato 4) e previsionale 2019 (Allegati 5 -6), oltre che sui pareri positivi 

espressi dai revisori dei conti. La Segretaria illustra quindi il bilancio consuntivo per l’anno 2018 e 

il bilancio previsionale per l’anno 2019. 

Come negli anni precedenti, il 2018 si è chiuso per la SISP con un significativo attivo di bilancio, 

ma per la prima volta dal 2015 il saldo è negativo (-3.895,72 euro), frutto di entrate per 51.010,70 

euro ed uscite per 54.906,42 euro; tutto ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 112.836,98 

euro ad inizio 2018, a scendere a 108.941,26 euro alla fine del medesimo anno. Per quel che 

riguarda il lato delle entrate, le voci che incidono maggiormente sono quelle legate all’iscrizione al 

convegno annuale (per cui gli incassi sono stati superiori al 2017, probabilmente anche grazie alla 

maggiore raggiungibilità della sede torinese rispetto ad Urbino) e alle quote associative (di cui solo 

una minima parte è riferita al recupero degli anni precedenti) e per cui si è registrata una lieve 

flessione rispetto all’anno precedente. Per quanto concerne, invece, il lato delle uscite, le voci di 

maggiore impatto sono quelle che si riferiscono alle spese di organizzazione del Convegno di 

Torino (superiori rispetto alle uscite legate al Convegno 2017) e ai compensi per i membri della 

Segreteria e i collaboratori (sostanzialmente 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 sempre 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.).   

Anche per quanto riguarda il 2019 le attese sono per un cospicuo attivo di bilancio ma una 

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 quasi 43.000 euro di entrate già 

acquisite (più dell’anno scorso nello stesso periodo) e 30.000 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 ma destinata a scendere rapidamente ed invertire 

il segno a causa di diversi pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in primis tutto ciò che si 

lega alle spese di organizzazione del Convegno di Lecce – dovrebbe portare ad un’ulteriore 
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riduzione 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 2018 (mentre negli anni 

precedenti si era assistito ad una lieve ma progressiva diminuzione). Questo potrebbe essere 

dovuto tra le altre cose anche ad un leggero incremento nel numero di nuovi iscritti acquisiti 

nel 2019. In ogni caso si prevede che un numero significativo di quote di iscrizione arretrate 

o per l’anno in corso verranno recuperate, come spesso accade, nel corso del Convegno di 

settembre;   

- quote iscrizione al Convegno: sulla base delle iscrizioni pervenute sino ad oggi ci 

aspettiamo una leggera diminuzione negli introiti rispetto al consuntivo 2018, dal momento 

che per questioni logistiche è prevedibile che il numero di partecipanti sia inferiore rispetto 

al 2018. 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 non-early 

bird da qui a settembre ed è possibile che una percentuale molto ridotta di quote non pagate 

possa essere incassata direttamente al Convegno; 

- contributi per la RISP: alla luce dei nuovi accordi raggiunti con CUP le entrate per il 2019 

sono state superiori al 2018, passando da € 5.608,20 a 6.895,88 (5.500 sterline + un 

conguaglio di altre 500 sterline relativo all’anno passato). 

Dal lato delle uscite:   

- spese di organizzazione Convegno (Lecce): quest’anno dovrebbero attestarsi sui 14.000 

euro, come nel caso di Torino. Il Comitato Direttivo SISP ha già stabilito di stanziare 11.000 

euro a favore dell’Università del Salento e di finanziare un nuovo servizio di children care 

che dovrebbe costare circa 3.000 euro, oltre a restituire gli introiti derivanti dal pagamento 

della cena sociale (che al momento ammontano a 3.250 euro circa, quota che potrebbe 

aumentare, seppur di poco, al momento del Convegno); 

- mini-borse Convegno: quest’anno sono pervenute molte più richieste rispetto al 2018 

(quando lo strumento è stato introdotto per la prima volta) quindi si prevede un esborso 

doppio rispetto all’anno precedente; 

- finanziamento dipartimenti per membership ECPR: come nel caso delle mini-borse 

questo strumento introdotto l’anno scorso sembra essersi consolidato, cosicché quest’anno è 

pervenuto il doppio delle richieste;  

- finanziamento attività standing groups: strumento inedito che ha riscosso molto successo 

e implicherà un forte esborso finanziario. Oltre ai quasi 3.000 euro già erogati il CD di 

giugno ha approvato 9 ulteriori finanziamenti da 1.000 euro ciascuno; 

- 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 al 2018, anche se l’esborso complessivo appare superiore perché alcuni pagamenti 

relativi a prestazioni effettuate nel 2018 sono stati effettuati nel 2019; 
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- rimborsi spese: in aumento rispetto agli anni precedenti; 

- tasse e spese: l’esborso relativo ad imposte e tasse dovrebbe essere più gravoso rispetto 

all’anno passato, mentre le spese di gestione del nuovo conto Unicredit sembrano 

leggermente inferiori rispetto a quelle (comunque basse) relative al precedente conto 

trentino. 

L’Assemblea dei soci approva il bilancio all’unanimità. 

 

Infine, la Presidente informa che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo parziale del 

CD ed in particolare delle seguenti cariche: 

 

2 rappresentanti dei professori/professoresse ordinari;  

1 rappresentante dei professori/professoresse associati;   

1 rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici;  

1  rappresentante degli altri soci. 

 

Aggiunge anche che sono pervenute le seguenti disponibilità: Francesco Zucchini e Francesco 

Amoretti per i professori ordinari; Sonia Lucarelli per i professori associati; Luca Germano per i 

ricercatori; Mattia Casula per gli altri soci. 

 

Si procede pertanto alle elezioni per categorie. Al termine, la Segretaria procede alla lettura dei 

risultati: 

 

Rappresentanti dei professori/professoresse ordinari;  

Francesco Zucchini: 23 preferenze; 

Francesco Amoretti: 20 preferenze; 

1 scheda bianca. 

 

Rappresentante dei professori/professoresse associati;   

Sonia Lucarelli: 20 preferenze; 

1 scheda bianca. 

 

Rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici;  

Luca Germano: 21 preferenze; 

2 schede nulle;   

4 schede bianche. 

 

Rappresentante degli altri soci; 

Mattia Casula: 26 preferenze;    

1 scheda bianca. 

1 scheda nulla.    

 

L’Assemblea si congratula con i nuovi membri eletti. 
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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 20:15. 

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 


