CALL FOR PAPERS
EUROPA AL VOTO
Tra sfida nazionalista ed europeista
Il 26 maggio 2019 avrà luogo l’elezione del parlamento europeo, in uno scenario politico
caratterizzato dalla sfida dei partiti populisti e sovranisti alle istituzioni europee e ai partiti
tradizionali nei ventisette paesi membri dell’Unione.
In una fase di profonda crisi del sistema politico europeo, la competizione elettorale bipolare tra le
forze politiche euroscettiche e i partiti europeisti assume una rilevanza politica senza precedenti.
Rispetto alle precedenti consultazioni europee, spesso derubricate a elezioni di secondo ordine,
questo voto europeo può costituire un nuovo terremoto elettorale, con conseguenze inedite per il
futuro dell’unificazione europea e per le dinamiche politiche interne dei singoli paesi.
Una prima analisi delle elezioni del prossimo maggio sarà condotta dai ricercatori di
comportamento elettorale, partiti, leadership e comunicazione politica, che si riuniranno in due
giornate di studio (4 e 5 luglio) presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università
di Genova.
In vista di questo incontro, si invitano i ricercatori e studiosi interessati a sottoporre paper incentrati
sui seguenti argomenti:
 la partecipazione elettorale
 le dinamiche dei sistemi partitici
 le dinamiche europee e nazionali della campagna elettorale
 le determinanti della scelta di voto
 la comunicazione politica dei partiti
 la campagna e la partecipazione in rete
 la personalizzazione della politica
 il finanziamento delle campagne e dei partiti
 le innovazioni metodologiche nello studio delle elezioni
Le proposte di paper devono essere inviate entro il 27 maggio a segreteria@studielettorali.it e
includere: nome e cognome, affiliazione, indirizzo e-mail del/dei proponente/i, titolo
dell’intervento, tre parole chiave e un abstract di non più di 300 parole (senza riferimenti
bibliografici).
Comitato scientifico e segreteria organizzativa:
Mauro Barisione – Università di Milano, Presidente Itanes
Paolo Bellucci – Università di Siena, Coordinatore POPE
Alessandro Chiaramonte – Università di Firenze, Coordinatore POPE
Mara Morini – Università di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche
Fulvio Venturino – Università di Cagliari, Presidente SISE
Comunicazioni:
segreteria@studielettorali.it

