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Comitato Direttivo della SISP 
 
Riunione dell’11 settembre 2019 – ore 9:30 
Aula 41, Dipartimento di Storia, Società e studi sull'uomo, via di Valesio angolo viale S. 
Nicola, Lecce 
 
PRESIDENTE: Francesca Longo. 
MEMBRI ELETTIVI: Silvia Bolgherini, Marco Clementi, Vittorio Parsi, Franca Roncarolo, Marta 
Regalia, Nicolò Conti 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Filippo Andreatta, Anna Bosco, Franca Maino.  
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Daniela Irrera. 
 
Ordine del giorno 
 

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 alla candidatura dello European Journal of East Asian Studies in fascia A 

(All. 2); 
6. IPSA Awards (All. 3); 
7. Convegno 2019 Università del Salento, Lecce  

a. Mini-borse;  
8. Bilancio consuntivo 2018 e bilancio previsionale 2019 (All. 4); 
9. Premi SISP; 
10. Sostegno mobilità interuniversitaria dei soci; 
11. Standing Groups:  

a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2020; 
b. Apertura piattaforma iscrizione SG; 

12. Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2019/2020; 
13. Approvazione nuovi soci (All. 5);  
14. Contratto Ciambra (IPS) (All. 6) 
15. Pagamento seconda tranche segreteria (Giulia Vicentini) e collaboratore MySISP 

(Francesca Montemagno); 
16. Date prossimi incontri CD; 
17. Varie ed eventuali. 

 
Ore 15.00  

18. Italian Political Science;  
19. RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring); 
20. Questioni relative al CUN (alla presenza di Alessandro D’Arienzo);  
21. Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, 

Simona Piattoni). 
Alle ore 9:30 inizia la riunione del CD SISP e si passa alla trattazione dei punti all’OdG. 
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1) Benvenuto e registrazione delle presenze/assenze 
La Presidente dà il benvenuto a Bolgherini, Clementi, Parsi, Roncarolo, Regalia e Conti, 
ringraziandoli per la presenza ed informa che Andreatta, Bosco e Maino 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 13:30), per poi riprendere alle 15:00, con gli editors delle riviste, il 
rappresentante di area 14 al CUN e i rappresentanti SISP presso le associazioni internazionali.   
 
3) Approvazione verbale seduta precedente (All. 1) 
Il CD approva il verbale della seduta precedente, senza apportare alcuna modifica. Il documento 
verrà caricato su MySISP e reso disponibile a tutti i soci.  
 
4) Comunicazione della Presidente 
La Presidente saluta i membri del CD che terminano il loro mandato (Clementi, Roncarolo, 
Regalia), ringraziandoli  per il prezioso contributo offerto per l’associazione e ricorda che nel corso 
dell’Assemblea, prevista il 13 settembre, si svolgeranno le elezioni dei nuovi membri.  
Traccia successivamente un bilancio delle fasi di preparazione del convengo che sta per iniziare. Si 
preannunciano delle giornate molto intense ed interessanti, considerato l’elevato numero di 
submissions (panels e papers) ricevuto. Si registra anche un’ottima adesione di non soci, le cui 
quote di partecipazione hanno permesso di gestire agevolmente le spese del convegno e di offrire 
servizi di alta qualità.  
 
5) Sostegno SISP alla candidatura dello European Journal of East Asian Studies in fascia A 
(All. 2) 
La Presidente informa che è pervenuta una richiesta, da parte di Pietro Masina, editor della rivista 
European Journal of East Asian Studies, già inserita nella lista di fascia A per l’area 10 e per il 
settore 14/B2, di coprire anche il settore 14/A2 – Scienza Politica.  
La richiesta viene motivata da fatto che la rivista copre i diversi campi delle scienze sociali e la 
storia contemporanea post-1945 e che una buona parte degli articoli pubblicati sono 
disciplinarmente riferibili alla scienza politica o alle relazioni internazionali. Gli scienziati politici 
sono inoltre ben rappresentati nell’Executive Committee (Tomas Larsson dell’Università di 
Cambridge, Jürgen Rüland dell’Università di Freiburg, Karen Shire dell’Università di Duisburg), e 
nel più ampio Editorial Board.  
Dopo ampia discussione, durante la quale viene sottolineato il fatto che è necessario che la 
disciplina si avvicini anche agli studi di area e che la suddetta rivista risulta indicizzata su Scopus e 
collocata tra il terzo e quarto quartile, si decide di approvare la richiesta. 
 
6) IPSA Awards (All. 3) 
La Presidente comunica che l’IPSA mette in palio una serie di prestigiosi premi, alcuni dei quali 
sono aperti alle candidature presentate dalle associazioni scientifiche. Pertanto, la SISP è stata 
invitata a supportare le candidature per il Premio Karl Deutsch per gli studi sulla politica globale, il 
premio Juan Linz per la ricerca comparativa sulle politiche di decentramento, integrazione 
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multietnica e multinazionale e sul federalismo, il premio della Fondazione Mattei Dogan per il 
raggiungimento di risultati di eccellenza nel campo della Scienza Politica. 
Il CD discute su una rosa di potenziali candidati, e conclude che, dopo opportuna riflessione, si 
giungerà ad accordo finale. 
 
7) Convegno 2019 Università del Salento, Lecce  

a. Mini-borse 
La Presidente ricorda che durante la riunione di giugno, il CD aveva deciso di individuare un limite 
massimo di miniborse da assegnare ai partecipanti al Convegno. La decisione è motivata dal 
notevole incremento di richieste, in occasione del convegno di Lecce, che impone una 
programmazione della spesa. 
Dopo ampia discussione, il CD decide di bandire ogni anno un massimo di 25 miniborse, salvo 
proseguire con le assegnazioni secondo una graduatoria a scorrimento, in caso di rinuncia o 
cancellazioni.  
 
8) Bilancio consuntivo 2018 e bilancio previsionale 2019 (All. 4) 
La Presidente informa che la segreteria ha predisposto il bilancio consuntivo 2018 ed il previsionale 
2019. Dai documenti risulta che, come negli anni precedenti, il 2018 si è chiuso 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. Anche per quanto riguarda il 2019 le attese 
sono per un cospicuo attivo di bilancio ma una diminuzione del capitale rispetto all’anno 
precedente. I revisori dei conti, proff.ri, Oreste Massari e Maurizio Cotta, hanno espresso 
soddisfazione per l’oculata gestione del budget e per gli investimenti in servizi a favore dei soci, 
soprattutto dei più giovani. Raccomandano, tuttavia, di mantenere sempre un polmone di sicurezza, 
al fine di poter continuare agevolmente ad investire in servizi. Il CD si compiace della gestione 
oculata e decide di avvalersi di una lista di costi fissi, preparata dalla segreteria, da tenere sempre in 
considerazione, nella pianificazione dei servizi da supportare. 
 
9) Premi SISP 
La Presidente ricorda che occorrerà bandire il Premio Carlo Maria Santoro per il miglior paper 
presentato al convegno SISP dell’anno precedente da un socio non incardinato ed il Premio Pietro 
Grilli di Cortona per il miglior libro pubblicato da un socio con meno di quarant’anni. 
Si decide di seguire quanto stabilito dal regolamento SISP sui premi e la prassi consolidata. La call 
per entrambi i premi verrà lanciata nella newsletter di ottobre, con scadenza 31 dicembre 2019.  
Il CD si augura che il numero della candidature sia in aumento, soprattutto per quanto riguarda il 
premio Santoro e ritiene che, oltre ai reminders nelle newsletter successive, occorra contattare i 
section chairs ed i panel chairs, affinchè presentino candidature e promuovano le call fra i potenziali 
candidati.  
Il CD discute anche dei nuovi premi già approvati, in particolare, il premio Luigi Bobbio per il 
miglior lavoro politologico fondato su originale ricerca sul campo, ed il premio per il paper con il 
disegno di ricerca più innovativo, promosso dallo Standing Group Metodologia della Ricerca. Si 
decide di bandire i due premi ad anni alterni e di iniziare con il premio Luigi Bobbio, insieme agli 
altri due, con scadenza 31 dicembre 2019. 
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10) Sostegno mobilità interuniversitaria dei soci 
La Presidente ricorda che, durante la riunione di marzo, era stata valutata una proposta di Paolo 
Graziano di supporto della SISP ad un piano di borse di mobilità interdipartmentale a favore dei 
soci e che si era deciso di rinviare la decisione, una volta verificata la possibilità reale di finanziare 
tali borse.  
Il CD discute dell’entità delle borse, della tipologia delle attività ammissibili e delle categorie dei 
soci che possono presentare richiesta. Durante la discussione emergono diverse necessità: l’entità 
delle borse deve essere pari ad un importo compreso tra 500 e 1000 euro, supportare attività che 
durino minimo 5 giorni lavorativi; occorre dare precedenza ai soci non incardinati e ai ricercatori a 
tempo determinato di tipo B, ma al tempo stesso non è possibile penalizzare i soci associati e 
ordinari che  dimostrino di non possedere fondi. Si ritiene necessario raccogliere una 
documentazione dettagliata sulle attività da svolgere, incluso un invito da parte della sede ospitante 
e, alla fine della mobilità, una relazione sull’attività svolta, controfirmata dall’università ospitante. 
Sarebbe auspicabile che la mobilità producesse almeno una pubblicazione che deve 
necessariamente fare riferimento al contributo SISP. Dopo ampia discussione, si ritiene di 
cominciare con un numero limitato di borse (3), da bandire a marzo 2020, con scadenza giugno 
2020, per mobilità da svolgere nel periodo settembre 2020-settembre 2021. Sarà necessario 
predisporre un regolamento apposito che stabilisca i criteri di assegnazione che sarà discusso 
durante il CD di Dicembre.  
 
11) Standing Groups:  

 a. Call cofinanziamento attività prima tranche Gennaio-Giugno 2020; 
La Presidente comunica che è necessario procedere alla pubblicazione della call per il 
cofinanziamento delle attività degli Standing Groups, previste nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 
2020, che verrà pubblicata nella newsletter di ottobre con deadline 1 dicembre 2019. 
 

b. Apertura piattaforma iscrizione SG; 
La presidente informa inoltre che sono pervenute alcune richieste da parte dei soci relative 
all’adesione agli Standing Groups, attraverso la piattaforma MySISP. I soci vorrebbero che tale 
adesione non avvenisse durante alcune finestre predeterminate, ma in modo permanente. Si richiede 
inoltre di poter aderire ad un numero maggiore di 3 Standing Groups. Il CD ritiene opportune le 
richieste e decide di ampliare a 4 il numero massimo di Standing Group a cui i soci possono aderire 
e di aprire la piattaforma senza limiti di tempo. 
 
12) Cofinanziamento iscrizione Dipartimenti ECPR 2019/2020 
La Presidente informa che occorre procedere anche alla pubblicazione della call per il 
cofinanziamento dell’iscrizione dei Dipartimenti all’ECPR per l’anno 2019/2020. La call verrà 
pubblicata nella newsletter di ottobre con deadline 1 dicembre 2019. 
 
13) Approvazione nuovi soci  
La Presidente illustra la lista delle richieste di associazione pervenute e riportata di seguito: 
Cognome Nome Ruolo Università Lettera di 

presentazione 
Fittipaldi Raffaella Post-doc Firenze Giorgia Bulli 
Moise Octavia Coordinatrice 

Bucarest Security 
University of 
Bucarest 

Marco Almagisti 
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Conference 
Volpi Elisa Post-doc University of 

Geneva 
Andrea Ceron 

 
Rilevato che tutta la documentazione pervenuta risulta in regola, il CD approva. 
 
14) Contratto Ciambra (IPS) (All. 6) 
La Presidente informa che è necessario rinnovare il contratto per l’incarico di webmaster e 
webcreator del sito ufficiale della rivista professionale online, Italian Political Science IPS, di 
proprietà della SISP. La Presidente propone di rinnovare l’incarico al dott. Andrea Ciambra.  
 
15) Pagamento seconda tranche segreteria (Giulia Vicentini) e collaboratore MySISP 
(Francesca Montemagno) 
La Presidente comunica che sono in scadenza due pagamenti, ed in particolare: 

- Un compenso di 2000 Euro lodi alla dott.ssa Giulia Vicentini, membro della segreteria SISP. 
- Un compenso di 1500  Euro lordi alla dott.ssa Francesca Montemagno, responsabile della 

gestione della piattaforma MySISP.   
Il CD approva. 
 
16) Date prossimi incontri CD 
In conclusione della prima parte della riunione, il CD concorda le date e le sedi dei prossimi 
incontri, secondo il seguente calendario: 
 

20 dicembre 2019, Roma 
3 aprile 2020, Catania 
12 giugno 2020, Roma 
9 Settembre 2020, Roma  (pre-convegno) 
 
17) Varie ed eventuali. 
La Presidente informa che, a seguito di accordo con gli organizzatori locali, il convegno 2021 si 
terrà presso l’Università di Genova. 
 
Alle ore 13:30 si conclude la prima parte della riunione del CD SISP. 
 
Alle 15.00, la riunione riprende con  la trattazione dei punti all’OdG. 
 
18)  Italian Political Science  
Nicolò Conti illustra i trend sulla performance della rivista, mostrando i dati relativi all’ultimo anno. 
IPS conferma un andamento in crescita ed ha già tutte le potenzialità per puntare all’indicizzazione 
su Scopus e all’inserimento nella lista di riviste di fascia A. 
 
19)  RISP (alla presenza di Filippo Tronconi, Martin Bull, David Mainwaring) 
Filippo Tronconi descrive la performance della RISP, attraverso i dati relativi all’ultimo anno, 
avvalendosi anche del report fatto pervenire da David Mainwaring (Cambridge Univ. Press).  
Il CD chiede alcune informazioni relative alle politiche di open access, e quanto impatto avrà questa 
trasformazione. Martin Bull aggiunge che la maggior parte delle riviste si sta orientando verso la 
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‘read and publish subscription’, secondo la quale, le Università pagheranno affinchè i loro 
ricercatori abbiano il diritto di leggere la rivista e pubblicarvi. Per la SISP, così come per tutte  le 
società scientifiche, l’impatto sarà soprattutto di tipo finanziario. Si tratta comunque di un processo 
a lungo termine, poiché il cosiddetto transformative agreement dovrebbe trovare applicazione non 
prima del 2024.  
 
20)  Questioni relative al CUN (alla presenza di Alessandro D’Arienzo) 
L’incontro continua con il rappresentate di area 14 presso il CUN, il quale inizialmente descrive le 
funzioni principali dell’organo di cui fa parte. Oltre alla rappresentanza della comunità scientifica, il 
CUN ha alcuni compiti istituzionali importanti, quali la formulazione di pareri sugli ordinamenti, 
sulle richieste di passaggi di settore scientifico disciplinare e sul riconoscimento dei titoli (ad es. nel 
caso delle chiamate degli studiosi dall’estero).  
Nello svolgimento di queste funzioni, il CUN cerca di essere in contatto con le associazioni, 
soprattutto per quanto riguarda i passaggi di settore. D’Arienzo si augura che il CUN possa 
costruire un dialogo con il nuovo Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e che si 
ritorni a discutere delle questioni rimaste in sospeso, quali il riordino dei SSD, la revisione delle  
procedure ASN e PRIN.  
In conclusione, il CD apprezza il lavoro svolto e auspica di recuperare terreno rispetto ad altre aree, 
soprattutto con riferimento alla riforma degli ordinamenti didattici. 
 
21)  Relazioni con WISC/ECPR/IPSA (alla presenza di Fulvio Attinà, Giliberto Capano, 
Simona Piattoni). 
Infine, il CD incontra i rappresentanti SISP presso le altre società scientifiche.  
La presidente comunica che a causa del ritardo accumulato, Giliberto Capano non potrà più 
partecipare via Skype e che non ci sono particolari questioni di cui discutere a proposito delle 
relazioni con l’ECPR. 
 
Simona Piattoni aggiorna sulla presenza presso l’IPSA, ricordando che verrà presto celebrato il 
70esimo anniversario della fondazione e che si auspica un’ampia partecipazione dei soci SISP al 
convegno annuale che si terrà a Lisbona dal 25 al 29 luglio 2020.  
 
Fulvio Attinà conferma le ottime relazioni con la WISC e informa che il convegno biennale si terrà 
a Buenos Aires dal 15 al 17 luglio 2020. Anche in questo caso, ci si augura di poter contare sul 
contributo dei soci SISP.  
 
Il CD esprime soddisfazione per le proficue collaborazioni con le altre società scientifiche a livello 
europeo e globale e ringrazia i rappresentanti per l’importante lavoro che svolgono. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17:00 si conclude la riunione. Il CD si riaggiorna a 
venerdì 20 dicembre 2019. 
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La Presidente della SISP 
Prof.ssa Francesca Longo 

Il Segretario verbalizzante 
       Prof.ssa Daniela Irrera  

 

                                                                                               
 
 
 
 


