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Comitato Direttivo della SISP 

 

Riunione del 26 giugno 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.   

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Vittorio Emanuele Parsi, Diego Ceccobelli 

 

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. Ripresa attività di informazione su bandi di concorso; 

6. Rinnovo del contratto con CUP (All. 2); 

7. Avviso per la formazione del GdL 2020-2023 per la classificazione delle riviste ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (All. 3); 

8. Convegno 2021 Università di Roma La Sapienza (All. 4); 

9. Convegno 2020 (organizzazione Assemblea dei soci virtuale); 

10. Richiesta inserimento Journal of Ethnic and Migration Studies  lista di fascia A (All. 5); 

11. Elenco persone da convocare per il CD di Settembre;  

12. Standing Groups:  

a. Risultati seconda call per cofinanziamento attività  (All. 6); 

13. Approvazione nuovi soci (All. 7-8); 

14. Contratto tecnico informatico Gori (All. 9); 

15. Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria (Irrera; Fontana); 

16. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 

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

Costalli e Conti, ringraziandoli per la presenza ed informa che Parsi e Ceccobelli hanno giustificato 

la loro assenza. 

 

2) Approvazione ed eventuali modifiche dell’OdG 

Si decide di seguire l’Ordine del giorno. La Presidente fa notare che l’incontro dovrà concludersi 

entro le 13, per altri impegni. Pertanto, se necessario, verranno anticipati i punti 7 e 10.  

 

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

Il CD approva il verbale della seduta precedente con le seguenti modifiche:  
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- Al punto 6, specificare che il contributo SISP alla Croce Rossa è una cifra forfettaria di 6000 

euro e non è legata alle quote dei soci;  

- Al punto 11 è presente un refuso ‘svolgimenti’. 

 

4) Comunicazioni della Presidente 

La Presidente informa che l’IPSA ha rimandato il convegno al 10-14 luglio 2021. Pertanto, anche il 

Council viene posticipato di un anno. La rappresentante SISP all’IPSA, Simona Piattoni ha chiesto 

che i due rappresentanti, Silvia Bolgherini e Federico Toth, da lei designati per il Council che si 

sarebbe dovuto svolgere nel 2020, rimangano in carica, fino a quando non verranno nominati i 

prossimi che parteciperanno al Council nel 2021.  

 

Ricorda poi che il webinar organizzato dalla SISP insieme alle altre associazioni scientifiche di area 

14, il 4 giugno, è stato molto partecipato ed ha contribuito a rafforzare la posizione della SISP 

nell’ambito dell’area. Ringrazia Francesco Amoretti per l’impegno profuso. 

Amoretti conferma che si sta occupando anche degli incontri successivi, che andranno avanti fino al 

10 luglio, per culminare in un momento multidisciplinare a settembre. 

Questi incontri devono essere funzionali alla produzione di un documento che serva come base per 

le riforme, ad esempio  sulle riviste, sul finanziamento alla ricerca e sui PRIN. La 

multidisciplinarietà è stata da più parti citata come elemento premiante. 

Si apre sul punto, un’articolata discussione. Tutti concordano sul fatto che i contatti con studiosi di 

altre discipline arricchisca e possa rafforzare la posizione della scienza politica. 

Si decide, infine, di organizzare un incontro a settembre per discutere maggiormente questo aspetto 

e giungere ad un documento comune.  

 

5) Ripresa attività di informazione su bandi di concorso; 

La Presidente ricorda che tale attività ha subito una battuta d’arresto, poiché non sempre la 

segreteria viene adeguatamente informata sulla pubblicazione dei bandi di concorso. E’ necessario 

effettuare un monitoraggio mensile e fornire tutte le informazioni puntuali, in modo che la 

segreteria possa trasmettere ai soci e pubblicare sul sito.  Segue una discussione sulla profilazione 

dei bandi effettuata dagli Atenei e sulla opportunità di questa scelta, operata da alcuni Atenei. La 

scelta viene considerata da un lato criticabile, ma dall’altro è un fattore attraverso il quale i 

Dipartimenti reclutano sulla base delle reali esigenze. Ci si chiede se nella carta etica della SISP si 

riscontrino elementi che possano aiutare a far luce su questo punto. Bolgherini ricorda che la carta 

etica è stata stilata nel 2015, in un periodo storico molto diverso da quello attuale. La Presidente 

propone di discutere della questione al CD di settembre, alla presenza di Luca Verzichelli, in qualità 

di estensore della carta.  

 

Alle 11.05 Amoretti si allontana. 

 

6) Rinnovo del contratto con CUP (All. 2); 

La Presidente informa che tra 18 mesi si dovrà procedere al  rinnovo del contratto  con CUP e che è 

pervenuta una mail da parte del rappresentante CUP, David Mainwaring, che anticipa alcune 

modifiche. In particolare, si propone di abbassare la cifra individuale che la SISP paga a CUP per 

ogni socio che ha accesso alla rivista online da 10 a 5 sterline e aumentare la cifra pagata per i soci 

che optano per la copia cartacea da 25 a 30, per far fronte alle spese di spedizione.  
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Dopo ampia discussione, durante la quale si sottolinea il fatto che la maggior parte degli Atenei 

italiani garantisce l’accesso online alla RISP e che si potrebbe pensare di offrire al vincitore del 

Premio Sartori anche il diritto all’Open Access, il CD decide di accettare i termini proposti nella 

mail, riservandosi di discuterne i dettagli con Mainwaring a settembre. 

Azioni: la segreteria preparerà la lista degli Atenei italiani in cui non è previsto l’accesso online alla 

RISP.  

 

7) Avviso per la formazione del GdL 2020-2023 per la classificazione delle riviste ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (All. 3); 

La Presidente comunica che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione del gruppo di 

lavoro che si occuperà della classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale. Poiché non si tratta di un sorteggio ed è necessario che la disciplina sia ampiamente 

rappresentata, si ritiene utile sollecitare un numero elevato di candidature, da parte di tutti coloro 

che sono in possesso dei requisiti. E’ inoltre importante tenere in considerazione la parità di genere, 

al finire di godere della quota premiale. La Presidente invita, pertanto, tutti a sollecitare i colleghi e 

le colleghe. 

Il CD approva. 

 

8) Convegno 2021 Università di Roma La Sapienza (All. 4); 

La Presidente informa che Gianluca Passarelli ha chiesto che il convegno 2021, che si terrà a Roma 

La Sapienza, mantenga lo stesso programma di quello congelato nel 2020. Si ritiene tale richiesta 

impossibile, poiché la decisione di sospendere il convegno è avvenuta quando ancora il programma 

era in fase di preparazione e la call for papers non ancora lanciata. Si decide però di mantenere 

inalterata la sezione 13, Politica ed energia, affidata agli organizzatori locali.  

Il CD decide inoltre di invitare Passarelli a partecipare al CD di settembre. 

 

9) Convegno 2020 (organizzazione Assemblea dei soci virtuale); 

La Presidente ricorda che, secondo quanto deciso ad aprile, l’Assemblea virtuale si svolgerà nel 

pomeriggio dell’11 settembre, preceduta dal CD il 9 settembre, entrambe in modalità virtuale. Sarà 

necessario verificare con il tecnico informatico, Marco Gori, le modalità tecniche per lo 

svolgimento dell’evento. 

 

11. Elenco persone da convocare per il CD di Settembre;  

La Presidente propone di confermare l’invito agli editors della RISP, al rappresentante di area 14 

presso il CUN, ai  rappresentanti SISP presso le associazioni (ECPR, WISC, IPSA), oltre che a 

Gianluca Passarelli. Si inviterà anche Luca Verzichelli  

Ritiene inoltre che sia possibile continuare a tenere gli incontri del CD online anche nel 2021, e in 

presenza solo in occasione del convegno.  Tale soluzione permetterebbe di tagliare tutte le spese di 

spostamento.  

Il CD approva la lista delle persone da convocare e decide di rinviare la discussione sulla proposta 

della Presidente a settembre. 

 

10. Richiesta inserimento Journal of Ethnic and Migration Studies  lista di fascia A (All. 

5); 

La Presidente informa che è pervenuta una richiesta, da parte di Stefania Panebianco, relativa 

all’inserimento del Journal of Ethnic and Migration Studies  nella lista delle riviste di fascia A. La 
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rivista appare da tempo tra le riviste sociologiche (14/C1-14/C2-14/C3-14/D1), è diretta da Paul 

Statham (Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, UK), e include nel suo 

comitato editoriale studiosi di riferimento nel settore quali Christina Boswell, Jorgen Carling, 

Michael Collyer. 

Zucchini è favorevole ma ricorda che il CD ha ancora in sospeso una decisione sui principi generali 

da tenere in considerazione sulle richieste relative alle riviste.  

Il CD concorda e, pur approvando la richiesta di Panebianco, decide di discutere il punto a 

settembre.  

 

11. Standing Groups:  

a. Risultati seconda call per cofinanziamento attività  (All. 6); 

La Presidente comunica che la seconda call per il cofinanziamento delle attività  degli Standing 

Groups, da tenersi nel periodo luglio-dicembre 2020, si è chiusa ed è pervenuta la seguente 

proposta: 

 

Nome dello Standing Group: Genere e politica 

Titolo dell’attività: Workshop "Gender and sexuality in political science: research, education and 

academic carriers. A European dialogue" 

Data e durata dell’evento: Novembre 2020 – ½ giornata 

Luogo dell’evento: Università di Verona 

Numero di partecipanti previsto: 40 

Tipo di partecipanti previsto: Studenti, dottorandi, post-doc, docenti e ricercatori universitari 

Nome, email e Istituzione di afferenza dei richiedenti: Massimo Prearo, 

massimo.prearo@univr.it, Università di Verona; Martina Avanza, martina.avanza@unil.ch, 

Université de Lausanne 

Eventuali Istituzioni/associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento: Centro di Ricerca 

PoliTeSse / Politics and Theories of Sexuality - Università di Verona; Rete italiana di studi di 

Genere, Intersex, Femministi, Transfemministi e sulla Sessualità - GIFTS 

Descrizione e programma delle attività: 

Gender studies have gained visibility and recognition in European political science. At the same 

time, they are subject to criticism and attacks in some countries; while the situation generated by the 

COVID pandemic risks putting at stake some of the achievements made over the past decade. How 

is all this going to affect a much-needed gender-aware study – and teaching – of politics? 

 

Nomi dei lecturers/relatori/docenti se già conosciuti: 

Keynote Speakers 

Eléonore Lépinard (Université de Lausanne) 

Emanuela Lombardo (Universidad Complutense) 

Somma richiesta alla Sisp (fino ad un Massimo di 1000 euro): 900 euro 

 

Il CD ritiene la proposta ammissibile e approva. 

Azioni: la segreteria informerà la proponente dell’esito positivo della richiesta.  

  

12. Approvazione nuovi soci (All. 7-8); 

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

 



 

 

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 

 

 

Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 

Bressanelli Edoardo Rtd-b Scuola Superiore 

Sant’Anna Pisa 

Non richiesta 

Church Marco Professore 

Associato 

Università di Reims 

Champagne-Ardenne 

Matteo Legrenzi 

 

Il CD valuta la documentazione allegata e approva le richieste.  

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

 

13. Contratto tecnico informatico Gori (All. 9); 

La Presidente informa che è necessario procedere al rinnovo del contratto di Marco Gori,  

responsabile informatico della SISP, omettendo nel testo le parti relative alla preparazione del 

programma del convegno, ma senza modificare il compenso, considerato il prezioso lavoro svolto. 

Aggiunge inoltre che Francesca Montemagno, responsabile del caricamento di panels e paper sulla 

piattaforma MySISP, ha interrotto il suo lavoro a causa della cancellazione del convegno ed ha 

ricevuto solo la prima tranche del compenso (1500 euro) per quanto svolto fino al momento della 

cancellazione.  

 

14. Pagamento prima tranche compenso componenti della segreteria (Irrera; Fontana); 

La Presidente comunica che è necessario pagare quanto previsto dai contratti stipulati nel 2020, ed 

in particolare la prima tranche dei pagamenti a due membri della segreteria, secondo quanto segue: 

- 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. Varie ed eventuali. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12:30 si conclude la riunione Il CD si riaggiorna a 

mercoledi 9 settembre 2020.  

 

 

La Presidente della SISP 

Prof.ssa Francesca Longo 

     Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

                                                          


