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Comitato Direttivo della SISP 
 
Riunione del 21 giugno 2019 – ore 9:30 
Sala del Consiglio - Dipartimento di Scienze Politiche– Università degli Studi di Roma Tre 
Via G, Chiabrera 199, Roma 
 
PRESIDENTE: Francesca Longo. 
MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Anna Bosco, Franca Roncarolo, Luca Germano, Vittorio 
Emanuele Parsi, Marco Clementi, Nicolò Conti.   
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Filippo Andreatta, Franca Maino (in collegamento Skype), Marta Regalia (in 
collegamento Skype). 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 
 
Ordine del giorno 
 
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. Open Access Riviste (All. 2) 
6. Convegno 2019 Università del Salento, Lecce (Federico Russo, in collegamento Skype): 

a. Organizzazione plenaria; 
b. Organizzazione logistica; 
c. Proposta grafica programma convegno (All. 3); 
d. Childrencare (All. 4); 

7. Rinnovo triennale cariche CD: 
a. Candidature pervenute (All. 5) 

8. Nomina nuovo Editorial Board della  IPSR/RISP; 
9. Elenco persone da convocare per il CD di Settembre;  
10. Standing Groups:  

a. Risultati seconda call per cofinanziamento (All. 6); 
b. Modalità erogazione contributo webmaster (All. 7); 

11. Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti (All. 8) 
12. Contratto tecnico informatico Gori (All. 9) 
13. Approvazione nuovi soci (All. 10-11); 
14. Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria; 
15. mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 12); 
16. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 10:50 inizia la riunione del CD SISP e si passa alla trattazione dei punti all’OdG. 
 
1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 
La Presidente dà il benvenuto a Bolgherini, Bosco, Germano, Parsi, Roncarolo, Clementi e Conti, 
ringraziandoli per la presenza ed informa che Andreatta ha giustificato la sua assenza, mentre 
Regalia e Maino sono disponibili a partecipare via Skype. 
 
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. Si procederà fino ad orario di pranzo 
(indicativamente, alle 13:00), per poi riprendere alle 14:00. La Presidente informa inoltre che è 
previsto un collegamento Skype con Federico Russo (indicativamente alle 15.00), per discutere il 
punto 6) Convegno 2019 Università del Salento.  
 
3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1) 
Il CD approva il verbale della seduta precedente senza apportare modifiche.  
 
4) Comunicazioni della Presidente 
La Presidente comunica che, il giorno precedente, si è svolto un incontro per discutere i risultati del 
bando PRIN e raccogliere contributi di riflessione e proposte al fine di migliorare l’attuale sistema 
di selezione dei progetti 
Durante l’incontro è emerso che il bando, nella sua concreta attuazione, ha mostrato alcune criticità 
che hanno impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali criticità possono essere 
sintetizzate in tre categorie: a) elementi sistemici (in particolare, l’irregolarità della periodizzazione 
del bando, che determina incertezza e il meccanismo di incentivazione della ricerca per il Sud che 
rende difficile la composizione dei gruppi); b) caratteristiche richieste ai progetti (il costo massimo 
previsto che, in presenza di crescente scarsità delle risorse, potrebbe essere abbassato per permettere 
un incremento del numero dei progetti finanziati e il numero massimo consentito di Unità per 
progetto che, per il settore SH, è stato fissato a quattro); c) processo di selezione (è necessario 
modificare le modalità di selezione dei progetti presentati, aumentando, innanzitutto il livello della 
trasparenza). 
La Presidente ritiene che tutte queste riflessioni vadano riportate per esteso in un documento che il 
CD proporrà come base per una riflessione sul sistema di finanziamento della ricerca italiana. 
 
La Presidente informa anche che la Rivista Italiana di Scienza Politica (RISP) ha raggiunto un H-
index pari a 10 e un indice di notorietà pari a 0.607. Il CD valuta il riconoscimento raggiunto dalla 
rivista ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli editors precedenti e proseguito da quelli 
attuali. Si augura inoltre che il convegno 2019 produca numerosi e interessanti contributi.  
 
La Presidente comunica infine che la giuria per l'assegnazione del premio Sartori al miglior articolo 
pubblicato sulla RISP nel 2018, composta da Maurizio Cotta, Jim Newell e Stephen Hellman, ha 
espresso il suo giudizio, in favore di Benedetta Carlotti, per il suo articolo The odd couple: 
analyzing United Kingdom Independence Party (UKIP) and Italian Five Stars Movement's 
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(FSM's) European Union (EU)-opposition in the European Parliament (EP), con la seguente 
motivazione:  
The article by Benedetta Carlotti, "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 (EP)" published in issue no. 2, fully deserves the prize. 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. 
 
Il premio verrà consegnato durante l’Assemblea dei Soci che si terrà il 13 settembre a Lecce.  
 

5) Open Access Riviste (All. 2) 
La Presidente informa che ha ricevuto una comunicazione da parte di Martin Bull, editor della 
RISP, relativamente alla questione dell’Open Access.  
Secondo quanto previsto dagli sviluppi del cosiddetto Plan S, le biblioteche universitarie non 
pagheranno più una rivista per permettere ai loro ricercatori di leggere, ma sia di leggere che di 
pubblicare. Questo esclude ovviamente coloro che non sono ricercatori delle Università paganti.  
Le principali implicazioni di questo processo verranno avvertite non soltanto dalle case editrici, ma 
anche dalle associazioni che gestiscono le riviste. 
Nel caso della RISP, in particolare, non ci saranno effetti sulla gestione della rivista stessa o sulla 
qualità degli articoli pubblicati, quanto sulla SISP e sulle entrate che questa raccoglie.  
Dopo ampio dibattito, si ritiene di dover monitorare il processo e discuterne con Filippo Tronconi e 
Martin Bull, nel corso del CD di settembre.  
 
Si decide di posticipare il punto 6) Convegno 2019 Università del Salento, Lecce, al pomeriggio, 
quando sarà possibile collegarsi con Federico Russo, e di procedere con i punti all’OdG. 
 

7) Rinnovo triennale cariche CD: 
a. Candidature pervenute (All. 5) 
 

La Presidente informa che, da Statuto, in occasione della Assemblea dei Soci che si terrà venerdì 13 
Settembre 2019 a Lecce, la SISP sarà chiamata ad eleggere due rappresentanti dei 
professori/professoresse ordinari, un/una rappresentante dei professori/professoresse associati, un 
rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici ed un/una rappresentante degli altri soci. 
Inoltre, si ricorda che, a seguito dell’ultima modifica dell’art. 12 dello Statuto, i membri del CD che 
rappresentano i ricercatori restano in carica per 3 anni e sono immediatamente rieleggibili per un 
secondo mandato.  Tuttavia, non avendo questa modifica valore retroattivo, i rappresentanti dei 
ricercatori eletti nel periodo precedente alla modifica, resteranno in carica per 6 anni come previsto 
dal precedente regime. Pertanto, Silvia Bolgherini rimane in carica nella qualità di rappresentante 
dei ricercatori.  
 

8) Nomina nuovo Editorial Board della IPSR/RISP 
 
La Presidente informa che gli editors della RISP hanno preparato una proposta relativamente alla 
composizione del nuovo Editorial Board, ossia: 
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Nicolò Conti (Unitelma Sapienza) 
Sonia Lucarelli (Università di Bologna) 
Lorenzo Mosca (Università di Milano) 
Manuela Moschella (Scuola Normale Superiore) 
Federico Russo (Università del Salento) 
 
Il CD apprezza la qualità degli studiosi proposti ed accetta. 
 
Prima della pausa per il pranzo, si decide di affrontare il tema a. Organizzazione plenaria, del 
punto 6) Convegno 2019 Università del Salento, Lecce  
 
Silvia Bolgherini comunica che la Deutscher Akademischer Austauschdieenst (DAAD) ha chiesto 
di poter collocare la consegna del Premio Ladislao Mittner, dedicato alle scienze politiche, 
nell’ambito del convegno SISP.  
Il Premio si rivolge a assegnisti, ricercatori, professori associati e ordinari presso università italiane 
che si siano finora adoperati per intensificare il dialogo italo-tedesco nella disciplina delle scienze 
politiche e abbiano pubblicato almeno un’opera scientifica di rilievo con riferimento contenutistico 
e/o metodologico alla Germania.  
La DAAD si farà carico di tutte le spese organizzative ed offrirà un buffet a tutti i partecipanti, alla 
fine della premiazione. L’evento è previsto alla fine delle attività di giovedì 12 settembre.  
 
Si interrompe per il pranzo alle 13.00 e si riprende alle 14.00. 
 
Dopo la pausa, si discutono tutti gli altri aspetti del punto 6) Convegno 2019 Università del 
Salento, Lecce e ci si collega con Federico Russo, via Skype.  

 
a. Organizzazione logistica 

La Presidente ricorda che, a seguito dell’elevato numero di panels e paper ricevuti, si rende 
necessario utilizzare tutte le aule disponibili, ossia le 18 già previste oltre alle 5 che erano state 
riservate, solo in caso di necessità. 
Federico Russo conferma che l’organizzazione delle due plenarie affidate alla sede locale è ormai in 
fase definitiva. Il CD raccomanda anche di organizzare con cura la book exhibition e di tenere conto 
di tutte le case editrici che hanno manifestato disponibilità.  
Il Dipartimento sta inoltre deliberando la copertura finanziaria di alcuni dei coffee breaks previsti 
secondo il programma. Dopo ampia discussione sulla stima dei partecipanti, sulle quote di 
iscrizione al convegno già raccolte e sulla disponibilità finanziaria della sede locale, si conclude che 
l’Università di Lecce chiederà un unico preventivo (4 coffee breaks e cena sociale) allo stesso 
fornitore, e la SISP ne coprirà due, oltre alla cena.  
Si discute inoltre di una possibile rimodulazione del programma, per dare un bilanciamento alle tre 
plenarie e collocare opportunamente l’evento DAAD. 
Il programma definitivo risulta il seguente:  
 
Giovedì 12 Settembre: 
 
9:00-in poi. Registrazione partecipanti 
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10:15-12:00   Prima sessione di Panel 
 
12:00-13:15  Pausa Pranzo/riunione SG 
 
13:15-15:00  Seconda sessione di panel 
 
15:00-15:30  Break 
 
15:30-17:15  Prima Sessione Plenaria  
 
17:15-17:30 Break  
 
17:30-19:15 Seconda Sessione Plenaria  
 
19:15 -20:45 DAAD 
 
 
Venerdì 13 Settembre  
 
9:00-10:45  Terza sessione di panel 
 
10:45-11:15 Coffee break 
 
11:15-13:00 Quarta Sessione di Panel 
 
13:00-14:00 Pausa Pranzo/riunione SG  
 
14:00-15:45 Quinta Sessione di Panel 
 
15:45-16:00 Break  
 
16:00-17:45  Terza Sessione Plenaria  
 
18:00-19:30 Assemblea dei soci 
 
20:00-22:00 Cena Sociale  
  
 
Sabato 14 Settembre   
 
9:00-10:45  Sesta sessione di panel 
 
10:45-11:15 Coffee break 
 
11:15-13:00 Settima Sessione di Panel 
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13:00 Chiusura dei lavori  
 

b. Proposta grafica programma convegno (All. 3) 
 
Il CD apprezza la proposta grafica del programma del convegno inviata dagli organizzatori locali. 
Tuttavia ritiene di dover fare alcune modifiche, in particolare al tipo e alla grandezza del carattere 
utilizzato. 
La Presidente esprime la necessità di verificare ed approvare le bozze, prima che queste vadano in 
stampa. Si stima che il programma definitivo posso essere disponibile alla fine di luglio e che la 
stampa possa essere prevista per la fine di agosto.  
 

c. Childrencare (All. 4) 
 
Federico Russo conferma che l’associazione locale Alteramente è disponibile per l’organizzazione 
del servizio di childrencare durante il convegno. Dopo ampio dibattito, si decide che il servizio 
verrà offerto ai soci ma si concorderà con l’associazione un prezzo forfettario per i non soci, 
verificando anche la necessità di acquistare una tessera associativa unica a carico della SISP. Si 
decide inoltre di pubblicizzare maggiormente il servizio sul sito del convegno e nella newsletter, 
chiedendo agli interessati di fornire informazioni sui bambini entro il 20 agosto. 
Azioni: la Segreteria contatterà Alteramente e si occuperà di pubblicizzare il servizio.  

 
9) Elenco persone da convocare per il CD di Settembre 
 

La Presidente comunica che, come da prassi, il CD che si svolgerà prima del convegno, in data 11 
settembre, prevede la partecipazione, nel pomeriggio, dei rappresentanti della SISP presso le altre 
associazioni, e propone che oltre a Fulvio Attinà (rappresentante presso la WISC), Gilberto Capano 
(rappresentante presso l’ECPR) e Simona Piattoni (rappresentante presso l’IPSA), vengano invitati 
anche Paolo Graziano (rappresentante presso la Congrisp), Marco Giuliani (per discutere della 
questione delle riviste di fascia A), Alessandro D’Arienzo (rappresentante dell’area 14 presso il 
CUN), oltre a Filippo Tronconi e Martin Bull, editors della RISP. 
Si ritiene inoltre che i colleghi invitati possano partecipare alla cena che seguirà.  
Il CD approva. 
 

10) Standing Groups 
a. Risultati seconda call per cofinanziamento (All. 6) 

La Presidente informa che la seconda call per il cofinanziamento delle attività degli Standing 
Groups ha riscosso ulteriore interesse ed ha prodotto nove applications:  
 

1. SG Cambiamenti di regime politico: Tavola rotonda: “Autocracy strikes back: 
Authoritarian resurgence in the early 21st century?” Richiesta presentata da: Luca 
Tomini; 4 dicembre 2019 14:00-16:0; Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 
Scienze Politiche; importo richiesto: 1000€ 

2. Standing Group Genere e politica: Tavola rotonda «Ricerche su genere e politica in 
Italia e in Europa», Richiesta presentata da: Pamela Pansardi; 12-14 Settembre 2019, 
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slot da definirsi da parte dell'Organizzazione; Convegno della Società Italiana di Scienza 
Politica, Università del Salento, Lecce; importo richiesto: 990€ 

3. Standing Group Candidate and Leader Selection: Selecting the political elites. 
Causes, challanges and consequences; Richiesta da: Stefano Rombi; Trattandosi di una 
one-day-conference, presumibilmente dalle 15 di giovedì 24 ottobre 2019 alle 13 di 
venerdì 25 ottobre 2019; Cagliari; importo richiesto: 1000€ 

4. Standing Group Religion and Politics; RELIGION, POPULISM, GENDER; 
Richiesta da: Alberta Giorgi; Dicembre 2019, 2 giorni; Università di Bergamo; 
importo richiesto: 780€ 

5. Standing Group Partiti, Opinione Pubblica, Elezioni; Convegno: "EUROPA AL 
VOTO. Tra sfida nazionalista ed europeista"; Richiesto da: Alessandro Chiaramonte; 4-
5 luglio 2019; Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università di Genova; 
importo richiesto: 1000€ 

6. Standing Group Comunicazione politica: The Media for Democracy Monitor: design, 
methods, and opportunities for policy-relevant outcomes; Richiesto da: Claudia 
Padovani; mercoledì 11 settembre 2019, pomeriggio; Lecce (pre-conference SISP); 
importo richiesto: 1000€ 

7. Standing Group I gruppi di interesse; Giornata di studi “Lobbying in tempi difficili. 
Dinamiche ed esiti del coinvolgimento dei gruppi di interesse nel policy-making 
italiano”; Richiesto da: Luca Germano; 9 dicembre 2019 o 10 dicembre 2019, ore 9-18; 
Roma, Dipartimento di Scienze Politiche Università Roma Tre; importo richiesto: 
1000€ 

8. Standing Group Unione Europea: International web-conference on challenges and 
opportunities for the EU; Richiesto da: Roberto di Quirico; Novembre 2019, 3 gg.; 
Cagliari/web; importo richiesto: 1000€ 

9. Standing Group Studi regionali e politiche locali: Nuove forme di regionalismo in 
Italia e in Europa; Richiesto da: Patrizia Messina; Novembre 2019 - 1 giorno; 
Università di Padova; importo richiesto: 1000€ 
 

Il CD esprime apprezzamento per il proliferare di attività proposte dagli Standing Groups ed 
approva tutte le richieste. 

 
a. Modalità erogazione contributo webmaster (All. 7) 

La Presidente informa che, a seguito di quanto previsto nell’incontro di dicembre 2018, Marco 
Gori, responsabile informatico della SISP, si è adoperato per la creazione di un dominio di c.d. terzo 
livello, per permettere a tutti gli Standing Groups di avere un proprio sito web. Nel corso della 
stessa riunione, si era deciso di prevedere un contributo annuale di 500 Euro per ciascun Standing 
Group, destinato alle spese di gestione e manutenzione dei siti web. A seguito di una survey presso i 
coordinatori di SG, è emerso che si tratta di un’esigenza comune a tutti. La Presidente considera 
però che un singolo webmaster per ogni SG avrebbe un costo elevato e propone di chiedere a Marco 
Gori di fornire questo servizio, in aggiunta a quanto già prestato alla SISP, dietro corresponsione di 
un compenso ulteriore (da prevedere nel contratto che normalmente viene stipulato) e che verrà 
negoziato con lo stesso Gori.  
Il CD ritiene che questa soluzione porterebbe non solo un notevole risparmio, ma anche un servizio 
maggiormente coerente e coordinato, ed approva. 
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11) Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti (All. 8) 
La Presidente informa che la riapertura della call per il cofinanziamento dell’iscrizione dei 
Dipartimenti all’ECPR ha prodotto una richiesta. 
Gianluca Passarelli ha presentato una richiesta di cofinanziamento dell’iscrizione del Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Roma La Sapienza. Il CD approva. 
 

12) Contratto tecnico informatico Gori (All. 9) 
La Presidente ricorda che è necessario procedere al rinnovo del contratto annuale per Marco Gori, 
responsabile informatico della SISP. Subordinatamente alla disponibilità di Gori a ricoprire 
l’incarico di webmaster per gli SG, il contratto verrà integrato ed il compenso modificato, secondo 
quanto negoziato con lo stesso Gori.  
 

13) Approvazione nuovi soci (All. 13-14) 
 
La Presidente illustra la lista delle richieste di associazione pervenute e riportata di seguito: 
Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 
Boldrini Matteo Dottorando Firenze/Torino Soare 
Bracciale Roberta Ricercatore Pisa Roncarolo 
Cimini Giulia Post-doc Napoli 

L’Orientale 
Hanau Santini 

Cozzolino Adriano Post-doc Napoli 
L’Orientale 

Giannone 

D’Amato  Silvia Max Weber 
Fellow 

European 
University 
Institute  

Lucarelli 

De Candia Margherita Dottorando e 
docente a 
contratto 

King’s College, 
University of 
Reading 

Baldini 

Guaschino Edoardo Dottorando University of 
Lausanne 

Righettini 

Ladini Riccardo Assegnista Milano Brunazzo  
Lavizzari Anna Assegnista Scuola Normale Moschella 
Leite Araujo Andrè Dottorando Bologna Mancante 
Marchesi Andrea Dottorando Bologna Giannetti 
Mingardi Carlotta Dottoranda Bologna Baracani 
Nuti Alsasia Lecturer in 

Political Theory 
University of 
York 

Mancante 

Pareschi Andrea Assegnista Sant’Anna Baldini 
Pellicano Gaetano Political Advisor  US Embassy in 

Rome 
Mancante 

Termine Lorenzo Studente/Junior 
Fellow 

Roma Tre/ 
Centro Studi 
Geopolitica 

Natalizia 
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Il CD valuta le richieste e la documentazione presentata ed approva, eccetto i casi di André Leite 
Araujo e Gaetano Pellicano, le cui candidature risultano incomplete, e di Alsasia Nuti, per la quale è 
necessaria una lettera di presentazione. 
 

14) Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria 
La Presidente comunica che è necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati nel 2019, ed 
in particolare la prima tranche dei pagamenti ai tre membri della segreteria, secondo quanto segue: 

- Un compenso di 2.990 Euro lordi alla dott.ssa Giulia Vicentini;  
- Un compenso di 2.000 Euro lordi alla dott.ssa Iole Fontana;  
- Un compenso di 2.990 Euro lodi alla prof.ssa Daniela Irrera. 

 
15) mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 12) 

La Presidente informa che il bando per il conferimento di mini-borse per permettere la 
partecipazione a soci giovani non incardinati (che abbiano già un paper accettato) al convegno 
annuale di Lecce ha riscosso interesse, producendo ben 15 applications. 
Qui di seguito le richieste: 

1. Alon Helled; 
2. Andrea Cassani; 
3. Andrea Pirro;  
4. Angelo Scotto; 
5. Antonio Russo;  
6. Chiara Fiorelli; 
7. Chiara Maritato; 
8. Giuli Cimini; 
9. Edoardo Baldaro; 
10. Luigi Cini; 
11. Maria Giovanna Sessa; 
12. Maria Giulia Amadio Vicerè; 
13. Mariano Marotta; 
14. Mattia Casula; 
15. Alice Cavalieri. 

 
Il CD esprime apprezzamento per il crescente supporto ai giovani non incardinati e ritiene di 
dover ridiscutere l’importo stanziato per questa misura, che potrebbe essere ulteriormente 
potenziata.  

 
16) Varie ed eventuali 

Il CD discute della possibile sede per il Convegno annuale 2021. Dopo ampia discussione, si 
considera l’Università di Genova una potenziale ottima sede e si decide di contattare i soci locali.  
 
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17.30 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 
mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 9.30 a Lecce. 
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