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Comitato Direttivo della SISP 
 
Riunione del 22 marzo 2019 – ore 10:30 
Sala Riunioni - Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali – Università degli 
Studi di Milano Via Conservatorio 7, 20122 Milano 
 
PRESIDENTE: Francesca Longo. 
MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Anna Bosco, Franca Maino, Franca Roncarolo, Luca 
Germano, Marta Regalia, Marco Clementi, Nicolò Conti.   
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Filippo Andreatta, Alessandro Chiaramonte. 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 
 
Ordine del giorno 
 
10:30 –  
 

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. Sostegno SISP per candidatura East European Politics (All. 2); 
6. Proposta sponsorizzazione panel Beyond Europe Conference, Poznan (All. 3);  
7. Convegno 2020 Università Roma La Sapienza – Definizione date (All. 4); 
8. Convegno 2019 Università del Salento, Lecce (ore 11.30 Federico Russo, in collegamento 

Skype): 
a. Organizzazione plenaria; 
b. Organizzazione logistica; 
c. mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 5); 
d. proposta finanziamento childrencare. 

9. Premio C.M. Santoro 2019; 
10. Rinnovo triennale cariche CD e cooptazione membro CD; 
11. Relazioni CONGRISP/APSA; 
12. Proposta call mobilità soci;  
13. Rinnovo organi RISP (ore 16.00 Filippo Tronconi, in collegamento Skype) (All. 6);  
14. Standing Groups:  

a. Seconda call per cofinanziamento 
b. Richiesta finanziamento Chiaramonte (All. 7); 
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c. Proposta nuovo premio SISP (All. 8); 
d. nuovi premi SISP. 

15. Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti: 
a. Richiesta Gianluca Passarelli (All. 9); 

16. Proposta di cambiamento delle regole sui rimborsi per la partecipazione alle riunioni del 
Comitato Direttivo SISP (Anna Bosco, All.  10); 

17. Contratto analisi dati sulla disciplina  e redazione RISP (All. 11-12); 
18. Approvazione nuovi soci (All. 13-14); 
19. Contratto review editor RISP (All. 15); 
20. Varie ed eventuali. 
 

 
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, Maino, Germano, Roncarolo,  Regalia, Clementi 
e Conti, ringraziandoli per la presenza ed informa che Andreatta e Chiaramonte hanno giustificato 
la loro assenza. 
 
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 11.30), per discutere il 
punto 8) Convegno 2019 Università del Salento ed un collegamento con Filippo Tronconi (alle 
16.00), per discutere il punto 13) Rinnovo organi RISP.  
 
3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1) 
Il CD approva il verbale della seduta precedente senza apportare modifiche.  
 
4) Comunicazioni della Presidente 
La presidente informa di avere ottenuto una risposta alla lettera inviata al Capo Dipartimento, 
Giuseppe Valditara, relativamente alla lista delle riviste da includere nella lista di fascia A e che il 
dibattito generale, nell’ambito dell’ANVUR, sull’opportunità di continuare a servirsi della fascia A 
è in corso e in evoluzione.  
Il CD decide di invitare periodicamente alle riunioni del CD i rappresentanti dell’area 14 presso il 
CUN.   
 
La Presidente esprime inoltre preoccupazione sui risultati della valutazione dei progetti PRIN. 
Complimentandosi con i soci Capano, Musella e Vannucci per il loro successo, il CD rileva che il 
numero dei progetti SPS/04 ammessi a finanziamento è irrisorio e che è necessario avviare una 
riflessione ed elaborare una strategia di azione. In attesa di possibili evoluzioni, si conviene di 
organizzare un incontro con tutti gli strutturati della disciplina, da tenersi in prossimità del CD di 
giugno (tendenzialmente 20 e 21 giugno). 
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La Presidente propone infine di rendere disponibili ai soci i verbali approvati dal CD, al fine di 
assicurare maggiore trasparenza. Il CD approva e decide di pubblicare i documenti nella sezione 
MySISP, riservata ai soci.  
 

5) Sostegno SISP per candidatura East European Politics (All. 2); 
La Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte di Andrea Pirro di sostegno alla 
candidatura della rivista internazionale East European Politics (Routledge) per la fascia A. Il CD 
osserva che EEP ha registrato un trend positivo in Scopus ed approva la richiesta. 
 

6) Proposta sponsorizzazione panel Beyond Europe Conference, Poznan (All. 3);  
La Presidente informa che la Faculty of Political Science and Journalism della Adam Mickiewicz 
University di  Poznan organizzerà il convegno internazionale Europe beyond Conference, nei giorni 
5-6 dicembre 2019 e che gli organizzatori hanno contattato la segreteria  per proporre alla SISP di 
sponsorizzare un panel. Il CD osserva che questo tipo di iniziative potrebbe pubblicizzare 
l’associazione e contribuire ad allargarne la membership. Si discute anche della possibilità di avere 
panels SISP anche in altri contesti, per esempio all’ECPR. Pertanto la richiesta viene approvata. 
 

7) Convegno 2020 Università Roma La Sapienza – Definizione date (All. 4); 
La Presidente comunica che Gianluca Passarelli, organizzatore del convegno 2020 presso 
l’Università di Roma La Sapienza ha inviato una lettera, proponendo le dare 10-12 settembre 2020 e 
pregando il CD di approvare con largo anticipo, considerata la grande quantità di eventi già in 
programma presso l’Ateneo romano. Il CD approva. 
 

8) Convegno 2019 Università del Salento, Lecce  
Alle 11.30, Federico Russo si aggiunge alla discussione, in collegamento Skype.  

a. Organizzazione plenaria; 
Russo aggiorna sull’andamento dell’organizzazione e sulle plenarie affidate agli organizzatori 
locali. Per quanto riguarda la plenaria di cui si occupa il CD, la Presidente propone di contattare 
Mario Draghi o Federica Mogherini. Dopo ampia discussione, il CD decide di dare mandato alla 
Presidente di verificare inizialmente la disponibilità di Draghi.   
 

b. Organizzazione logistica; 
Dal punto di vista organizzativo, Russo conferma la disponibilità di 15 aule (da 30 a 120 posti),  e 
dell’Aula magna (240 posti), in cui si dovrà svolgere anche l’assemblea.  
Si discute poi della necessità di preparare una lista di hotel convenzionati, e metterla a disposizione 
dei partecipanti con largo anticipo, considerata l’attrattività turistica di Lecce, e  dell’opportunità di 
predisporre una book exhibition. 

 
c. mini-borse di sostegno alla partecipazione dei giovani soci non incardinati (All. 5); 

Come già fatto in passato, la Presidente propone di bandire la call per le miniborse a sostegno dei 
giovani soci non incardinati per partecipare al convegno 2019. Dopo articolata discussione, il CD 
decide di lanciare due diverse deadlines, al fine di garantire la più ampia partecipazione. Si prevede 
pertanto una prima deadline nel mese di maggio ed una seconda il 17 giugno, dopo l’approvazione 
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dei papers. Inoltre, per assicurare la massima trasparenza, si decide di erogare la borsa dietro 
presentazione delle ricevute originali, che dovranno essere custodite dalla segreteria.  
 

d. proposta finanziamento childrencare 
La Presidente informa che è pervenuta una proposta di organizzazione di un servizio di childrencare 
da assicurare ai partecipanti alla conferenza. Il CD ritiene che si tratti di un’iniziativa molto utile, 
ma che sia importante avere una stima delle necessità, prima di provvedere ad un impegno di spesa. 
In attesa di ricevere un preventivo più dettagliato, si stima di poter investire una somma pari a  3000 
euro e si demanda alla segreteria il compito di predisporre un avviso da pubblicare sulla newsletter 
e raccogliere le adesioni.  
 

9) Premio C.M. Santoro 2019; 
La Segreteria informa che alla scadenza della deadline per il Premio C.M. Santoro, sono state 
presentate due candidature da parte di due panel chairs, rispettivamente per i papers presentati da 
Enrico Borghetto e Mattia Casula.  
Coerentemente con i topics oggetto dei panels e dei papers, il CD nomina una commissione di 
valutazione e propone Simona Piattoni, Fabio Franchino e Nicolò Conti (supplente Paolo Bellucci) 
quali potenziali membri.  
 

Si anticipa il punto 16) Proposta di cambiamento delle regole sui rimborsi per la 
partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo SISP (All.  10); 
La Presidente informa che Anna Bosco ha presentato una proposta, relativa al rimborso delle spese 
sostenute dai membri del CD per partecipare alle riunioni. In particolare, Anna Bosco sottolinea il 
fatto che sia necessario coprire tutte le spese, inclusi i pasti ed eventuali pernottamenti, poiché 
quanto prestato dal CD è un servizio a favore di tutta la SISP. Il CD approva la proposta, 
raccomandando di effettuare spese morigerate e fissando un massimale di 120 euro per il 
pernottamento.  

 
Si interrompe per il pranzo alle 13.00 e si riprende alle 14.30. 
 
 
10) Rinnovo triennale cariche CD e cooptazione membro CD; 

La Presidente comunica che è necessario procedere alla cooptazione di un membro del CD, 
rappresentante dei professori ordinari, per sostituire Alessandro Chiaramonte, dimissionario in 
quanto strutturato presso l’Università di Firenze (già rappresentata da Anna Bosco). E’ inoltre 
necessario riflettere sull’elezione dei nuovi membri (un rappresentante dei professori ordinari, un 
rappresentante dei professori associati e 2 rappresentanti dei soci non incardinati) che dovranno 
essere eletti dall’assemblea di settembre, in sostituzione dei membri i scadenza.  
La Presidente ricorda che per essere cooptati o eletti bisogna essere in regola con le ultime 3 
annualità. Dopo ampia e articolata discussione, tenendo conto dell’equilibrio di genere e degli 
Atenei di provenienza, il CD approva una lista di nomi di potenziali candidati e riaggiorna la 
decisione alla riunione di giugno.  
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13) Rinnovo organi RISP (All. 6);  
Alle ore 16 si decide si discutere il punto 13 ed interviene Filippo Tronconi, in collegamento Skype.  
La Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte degli Editors della RISP, Filippo 
Tronconi e Martin Bull, relativamente al comitato scientifico, scaduto a dicembre e previsto dall’art. 
20 dello Statuto SISP, la cui esistenza viene ritenuta non necessaria. Secondo gli editors, l’articolo 
20 andrebbe interpretato e applicato in maniera diversa, ossia nel modo seguente: per comitato 
editoriale si intende il team degli editors (Bull, Tronconi, Pedrazzani, Sandri, De Giorgi), 
effettivamente concordato fra gli editors e la SISP al momento dell’accettazione della nostra 
candidatura. In aggiunta rimarrebbe l’attuale International Advisory Board in carica per altri due 
anni. La proposta allineerebbe la governance della RISP a quella di altri Journals internazionali e si 
snellirebbe di un organo che non sembra avere un ruolo chiaro. 
La Presidente ritiene che il comitato scientifico debba continuare ad esistere ed anzi essere 
ulteriormente rivalutato, svolgendo  la funzione di sollecitazione e supporto agli editors, per 
incrementare la quantità e qualità delle submissions. Dopo ampia discussione, si decide di 
mantenere l’organo, concordando i potenziali membri con gli editors.  

 
11) Relazioni CONGRISP/APSA; 

La Presidente informa che è pervenuta una proposta da parte della Conference Group on Italian 
Politics and Society (CONGRIPS) al fine di rafforzare la collaborazione tra SISP e APSA. La 
proposta è articolata in varie iniziative. 
In particolare, si richiede il supporto della SISP per alcune borse di mobilità interdipartmentale a 
favore dei soci (la cifra proposta è di 500 euro a settimana) e per la predisposizione di una forma di 
doppia membership che consentirebbe ai soci di godere i benefici di entrambe le associazioni (per 
quanto riguarda la SISP, l’abbonamento alla RISP; per l’APSA il 50% della quota di partecipazione 
al convegno). 
Il CD ritiene la proposta molto valida ed interessante e si riserva di verificare e ridiscutere la 
fattibilità della doppia membership e la sostenibilità delle borse di mobilità. 

 
 
14) Standing Groups; 

La Presidente comunica che è necessario procedere alla pubblicazione della Seconda call per 
cofinanziamento delle attività degli Standing Groups, previste nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 
2019 e che è anche pervenuta una richiesta, da parte di Alessandro Chiaramonte (All. 7) in 
rappresentanza dello SG Partiti, opinione pubblica ed elezioni, per il sostegno a due giornate di 
studio (4 e 5 luglio) dedicate alle elezioni europee, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
(DISPO) dell’Università di Genova. 
Il CD apprezza la proposta e la rimanda alla seconda call per cofinanziamento, che verrà pubblicata 
nella newsletter di aprile con deadline 15 maggio. 

 
o Proposta nuovo premio SISP (All. 8); 

La Presidente aggiorna il CD sull’andamento della trattativa per il premio Regeni e comunica che 
non ci sono le condizioni per la sua creazione. E’ piuttosto opportuno accogliere la proposta dello 
SG Metodologia per la Ricerca in scienza politica per l’istituzione di un premio SISP per  la 
metodologia più innovativa, parallelamente al premio intitolato a Bobbio, di cui si era discusso 
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negli anni passati. Il CD esprime parere positivo e si decide, dopo ampia discussione, che i premi 
verranno attivati ad anni alterni e che la valutazione verrà affidata ad una commissione nominata 
dal CD.  
 

15) Cofinanziamento iscrizione ECPR Dipartimenti; 
a. Richiesta Gianluca Passarelli (All. 9); 

La Presidente informa che Gianluca Passarelli ha presentato una richiesta di cofinanziamento 
dell’iscrizione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma La Sapienza. La 
richiesta è pervenuta oltre la scadenza della call ed è motivata dal carattere essenziale del 
cofinanziamento per continuare ad aderire all’ECPR. 
Il CD valuta la richiesta e, considerato che la call è un’iniziativa recente e che ancora necessita di 
tempo per consolidarsi, decide di riaprire la call che verrà pubblicata sulla newsletter di aprile con 
deadline 10 maggio. 
 

16) Contratto analisi dati sulla disciplina  e redazione RISP (All. 11-12); 
La Presidente informa che è necessario stipulare un contratto per la costruzione e aggiornamento di 
un data-set sull’offerta formativa SPS/04 per l’anno accademico 2018-2019, da presentare 
all’Assemblea dei soci durante il convegno di Lecce. 
La Presidente propone di affidare l’incarico al dott. Bruno Marino, assegnista all’Unitelma Sapienza 
di Roma, che ha già precedentemente ricoperto l’incarico.  
Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora e prevede un compenso di 3000 EURO. 
La Presidente aggiunge anche che bisogna stipulare un contratto per l’attività di redattore della 
RISP. La persona indicata dagli Editors è Elisabetta De Giorgi, post-doc presso l’Università di 
Lisbona. Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora e prevede un compenso di 500 
EURO. 
Il CD approva. 
 

17) 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 
Montemagno Francesca Dottoranda Catania  

F. Longo 
Ragazzoni Davide Dottorando Columbia NY L. Fasano 
Mascia Marco Associato Padova Non prevista 
Pizzolo Paolo Post-doc Luiss R.Marchetti (mail 

26 febbraio) 
Piccolino Gianluca Dottorando Sant’Anna S.Soare 
De Perini Pietro Assegnista Padova F.Longo 
Russo Alessandra Post-doc Bordeaux F.Strazzari 
Poletti Arlo Associato Trento Non prevista 
Barberis Giorgio Associato Piemonte Orient. Non prevista 
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Pellicano Gaetano Consulente US Embassy 
Rome 

Assente 

 
Il CD valuta le richieste e la documentazione presentata ed approva, eccetto il caso di Gaetano 
Pellicano, funzionario presso l’Ambasciata USA a Roma, che non risulta corredata da alcuna lettera 
di presentazione. Il CD ritiene la lettera necessaria e si riserva di rivalutare la richiesta. 
 

18) Contratto review editor RISP (All. 15); 
La Presidente informa che, a seguito dell’accettazione della richiesta degli editors della RISP, di 
poter avere una nuova figura specificatamente dedicata alle recensioni, è necessario stipulare un 
contratto ad hoc. La persona indicata dagli Editors è Giulia Sandri, professore associato di scienza 
politica presso l’Università di Lille. Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora e 
prevede un compenso di 500 EURO. 
Il CD approva. 
 

19) Varie ed eventuali. 
Nicolò Conti informa il CD di rinunciare al compenso previsto in quanto editor di IPS.  
 
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17.50 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 
venerdì 21 giugno 2019. 
 
 
La Presidente della SISP 
Prof.ssa Francesca Longo 
 

     Il Segretario verbalizzante 
       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

                                                                                                       


