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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione del 3 aprile  2020 – ore 9:00 

 

PRESIDENTE: Francesca Longo. 

MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Luca Germano, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Amoretti, 

Sonia Lucarelli, Mattia Casula, Francesco Zucchini, Nicolò Conti, Diego Ceccobelli.   

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Anna Bosco. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 

 

9:00 

 

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. Approvazione Piano di Mobilità SISP (All. 2) 

6. Convegno 2020 Roma, 

a. Organizzazione plenaria; 

b. Organizzazione logistica; 

c. Avviso mini-borse di sostegno alla partecipazione giovani soci non incardinati (All. 

3);  

7. Nomina Commissione Premio C.M. Santoro 2020 (All.4); 

8. Nomina Commissione Premio Grilli di Cortona 2020 (All. 5); 

9. Cooptazione membro CD; 

10. Standing Groups:  

a. Seconda call per cofinanziamento attività (All. 6); 

11. Contratto analisi dati sulla disciplina, redazione RISP e review editor RISP (All. 7-8-9); 

12. Approvazione nuovi soci (All. 10); 

13. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9.10 inizia la riunione del CD SISP sulla piattaforma Zoom, a seguito delle misure volte al 

contenimento del Covid-19 e si passa alla trattazione dei punti all’OdG. 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

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

Ceccobelli e Conti, ringraziandoli per la presenza ed informa che Bosco ha giustificato la sua 

assenza. 

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno. La Presidente informa inoltre che, alle 10, Gianluca 

Passarelli e Gabriele Natalizia si uniranno all’incontro per discutere il punto 6) Convegno 2020 

Università di Roma La Sapienza. 



 

 

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 

 

 

 

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 le sue preoccupazioni relative all’incertezza sullo svolgimento del 

Convegno di Roma. Data l’impossibilità di pianificare, sia per quanto riguarda le plenarie, che il 

budget, si ritiene sia necessario conoscere l’opinione degli organizzatori locali, al fine di prendere 

una posizione ufficiale.  

 

Comunica anche che, durante l’incontro di dicembre, il CD aveva stabilito di rinviare all’incontro  

successivo la discussione relativa alle procedure per il sostegno delle riviste all’inserimento in 

fascia A. Considerata l’importanza dell’argomento e la necessità di discuterne in presenza, la 

Presidente propone di rinviare ulteriormente il punto, sottolineando però la necessità di doverlo 

affrontare e definire.  

 

Infine, la Presidente informa che, a seguito dell’applicazione di misure volte al contenimento del 

Covid-19, il convegno IPSA è stato spostato al luglio 2021 e che anche il cronoprogramma della 

VQR15-19 è stato soggetto ad uno slittamento a data da destinarsi. 

A questo proposito, Francesco Amoretti conferma di aver provveduto ad inviare il documento 

approvato dal CD, contenente anche le posizioni di tutte le associazioni di area. Tutte le richieste 

avanzate nel documento sono state accettate.  

 

5) Piano mobilità interdipartimentale (All. 3); 

 

La Presidente ricorda che, durante gli ultimi incontri, era stata valutata e discussa una proposta di 

supporto della SISP ad un piano di borse per la mobilità interdipartimentale a favore dei soci. Nel 

corso della riunione precedente, si era deciso di rivedere la bozza di regolamento.  

Il CD approva. 

 

Alle 10, intervengono Gianluca Passarelli e Gabriele Natalizia, per discutere il punto 6) Convegno 

2020 Università di Roma La Sapienza  

 

Passarelli aggiorna il CD sulle conseguenze delle misure di contenimento del COVID-19 sulla 

preparazione del convegno annuale. Nonostante il lavoro già fatto nei due anni precedenti ed i 

rapporti istituzionali avviati, permangono molte difficoltà, dall’incertezza sui tempi di riapertura 

delle Università all’impossibilità di mantenere un rapporto diretto con i volontari.   

Considerando anche che non è possibile fare previsioni sulla presenza di partecipanti provenienti 

dall’estero,  gli organizzatori locali suggeriscono di posticipare il convegno di un anno e danno da 

subito la disponibilità per settembre 2021.  

La Presidente ed il CD ringraziano Passarelli e tutto lo staff di Roma La Sapienza per il lavoro 

svolto e concordano sul fatto che le condizioni attuali non consentono il regolare svolgimento del 

convegno.  

Si apre una lunga e articolata discussione, durante la quale si conviene di organizzare l’assemblea 

dei soci in modalità virtuale, mantenendo la data prevista dell’11 settembre e di tenere il convegno 
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2021 a Roma, dopo aver verificato con gli organizzatori locali dell’Università di Genova la 

disponibilità a posticipare il convegno (originariamente previsto per il 2021) al 2022. 

Inoltre, in considerazione del fatto che la call for panels non è ancora chiusa e in assenza di 

programma definito, si ritiene non opportuno congelare quanto fino ad ora pervenuto e che sia 

invece più opportuno riaprire la call nel 2021. 

Vittorio Parsi propone di sospendere la quota associativa per l’anno in corso o comunque di 

prevedere delle misure di facilitazione per i soci. Considerando che gran parte dei soci ha già 

provveduto, si conviene di spostare il termine di pagamento senza mora dal 31 marzo al 31 maggio.  

Infine, Diego Ceccobelli suggerisce di effettuare una donazione da parte della SISP. Il CD 

condivide pienamente la proposta e conviene di inviare un contributo forfettario di 6000 euro alla 

Croce Rossa, informando tramite newsletter.   

 

Azioni: La Segreteria provvederà ad informare tempestivamente tutti i soci che il convengo 2020 è 

annullato, che l’assembla dei soci si terrà in modalità virtuale presumibilmente in data 11 settembre 

2020 e che il termine di pagamento senza mora viene spostato dal 31 marzo al 31 maggio.  

 

Considerata la decisione di annullare il convegno 2020 e posticiparlo a settembre 2021, i punti 

a. Organizzazione logistica; 

b. Avviso mini-borse di sostegno alla partecipazione giovani soci non incardinati (All. 

3) 

non vengono discussi.  

 

7) Nomina Commissione Premio C.M. Santoro 2020 (All.4); 

La Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione 

per l’assegnazione del Premio C.M. Santoro 2020 e propone di nominare Paolo Graziano, Carla 

Monteleone, Alessandro Chiaramonte, più due sostituti, Anna Caffarena, Luigi Curini. Il CD 

approva.  

 

8) Nomina Commissione Premio Grilli di Cortona 2020 (All. 5); 

La Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione 

per l’assegnazione del Premio Grilli di Cortona 2020. La Presidente propone di nominare Vittorio 

Emanuele Parsi, Daniela Giannetti e Simona Piattoni. Sostituti Roberto Belloni, Francesco Raniolo, 

Francesco Strazzari. Considerata la difficoltà di procedere alla spedizione postale dei volumi, si 

decide di inviare la versione PDF dei libri. Il CD approva.  

 

9) Cooptazione membro CD; 

La Presidente comunica che Anna Bosco ha chiesto di essere sostituita per motivi personali. 

Pertanto, occorre cooptare un rappresentante dei professori di II fascia. Viene proposto Stefano 

Costalli, associato all’Università di Firenze. Il CD esprime profondo apprezzamento per il lavoro 

svolto da Anna Bosco durante la sua permanenza nel CD ed approva la nomina di Costalli. 

 

10)  Standing Groups; 

a.      Seconda call per cofinanziamento attività (All. 6); 

La Presidente ricorda che occorre lanciare la seconda call per il cofinanziamento delle attività degli 

Standing Groups. Le misure di contenimento del COVID-19 potrebbero però rendere difficile la 

pianificazione di qualunque evento. Pertanto si conviene di pubblicare la call nella successiva 
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newsletter, con scadenza 23 giugno, specificando che le attività saranno comunque sostenute e 

potranno essere previste quando l’emergenza lo consentirà. 

A causa della pandemia, alcuni eventi già finanziati e pianificati dagli Standing Groups sono stati 

cancellati o rinviati, in particolare il Workshop The end of (political science) theory? Between 

explanation and prediction, organizzato da MetRiSP - Standing Group SISP su Metodi per la 

Ricerca in Scienza Politica; la conferenza Making Russia Great Again: Patterns of Russian Foreign 

and Domestic Policies under Putin, organizzata dallo  Standing Group Russia e Spazio post-

sovietico; la conferenza Italia, Europa, Usa: il sovranismo alla prova del voto organizzata dallo 

Standing Group Partiti, Opinione Pubblica, Elezioni (POPE); la conferenza annuale dello Standing 

Group Relazioni Internazionali; la Turin Summer School on Religion and Politics, organizzata dallo  

Standing Group Politica e religione.  

Dopo ampia discussione, il CD decide, limitatamente alle condizioni di emergenza, di adottare una 

policy ben precisa, ossia di congelare il finanziamento agli eventi cancellati e riprogrammati entro il 

2021. 

Francesco Zucchini osserva che potrebbe essere utile supportare le attività di ricerca e divulgazione 

che si stanno occupando dell’emergenza COVID-19, considerata la rilevanza delle implicazioni che 

sta producendo sulla comunità. Dopo ampia ed articolata discussione, durante la quale emerge che 

alcune attività sono già state avviate (NASPREAD ha lanciato una call for contributions; interventi 

pubblicati sul blog dell’Università di Bologna), il CD conviene sulla necessità sottolineata da 

Zucchini e decide di avviare una ricognizione tra tutti i soci, al fine di valutare le attività che 

potrebbero essere supportate dalla SISP. Si dà inoltre mandato a Zucchini di preparare un testo che 

permetta di fissare alcune regole per incentivare economicamente queste iniziative. Si ritiene inoltre 

importante organizzare una serie di attività virtuali, al fine di mantenere viva l’attività di 

divulgazione della SISP. Si rinvia a contatti email per la definizione dei tempi, temi e potenziali 

relatori.  

 

11) Contratto analisi dati sulla disciplina, redazione RISP e review editor RISP (All. 7-8-

9); 

La Presidente informa che occorre stipulare tre contratti per il 2020, per lo svolgimento di altrettanti 

compiti rilevanti per l’Associazione, ed in particolare l’analisi dati sulla disciplina, per la segreteria 

di redazione RISP e review editor RISP. La Presidente propone di confermare l’incarico ai soci che 

hanno già svolto positivamente tali compiti, rispettivamente Bruno Marino, Elisabetta De Giorgi e 

Giulia Sandri. 

Il contratto segue lo stesso format di quelli utilizzati finora. Il CD approva.  

 

12) Approvazione nuovi soci (All. 10) 

La Presidente illustra la lista delle richieste di associazione pervenute e riportata di seguito. 

Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 

Anselmi Manuel Ricercatore Unitelma 

Sapienza 

N. Conti (mail 

21-03-2020) 

Barillà Salvatore Dottorando Edimburgo R. Marchetti 

(mail 5-01-2020) 

Brumat Leiza Research fellow European 

University 

Institute 

S. Lucarelli (mail 

20-02-2020) 
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Collini Mattia Assegnista Firenze S. Soare 

Ferrara Federico Dottorando Ginevra M. Moschella 

Loveless Matthew Associato Bologna Non richiesta 

Marchetti Iacopo Dottore di ricerca Pisa L. Ceccarini 

Parks Louisa Associato Trento A. Poletti (mail  

16-1-2020) 

Razetti Federico Assegnista  Milano F. Maino 

Terlizzi Andrea Assegnista Scuola Superiore 

Sant’Anna 

G. Capano 

 

Il CD valuta la documentazione allegata e approva le richieste.  

Azioni: La segreteria informerà gli aspiranti soci dell’esito positivo della richiesta.  

 

 

13)Varie ed eventuali. 

Nicolò Conti ricorda che, insieme a Daniela Sicurelli, hanno rinunciato al compenso di editor di 

IPS.  

 

Il CD si riaggiorna a venerdì 26 giugno 2020. Non è ancora possibile prevedere se in tale data sarà 

possibile incontrarsi in presenza o sarà necessario mantenere la modalità virtuale. Vittorio Parsi 

esprime il desiderio che il primo CD in presenza si tenga a Catania.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12:30 si conclude la riunione. 

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

                                                                     


