Centro Interdipartimentale di Ricerca
sul Cambiamento Politico
Centre for the Study
of Political Change

Relazione sulle attività
ANNO 2000

Presentazione
Eccoci al consueto rendiconto annuale delle attività del centro, che nel corso del
prossimo anno festeggerà il suo quarto compleanno. Nell’ultima relazione
affermavamo, non senza un briciolo di orgoglio, di essere cresciuti, e tale affermazione
era motivata mostrando l’apertura di vari fronti di ricerca, lo sviluppo dell’attività
didattica e formativa, e anche celebrando un evento importante come il convegno
Politics from the XXth to the XXIst century, tenuto a Siena nell’ottobre del 1999.
A distanza di pochi mesi facciamo i conti con un importante esame di maturità. Il
CIRCaP si candida a diventare una struttura più grande e solida, capace di attivarsi
in diverse direzioni (ricerca, scambi culturali, formazione post graduate e supporto
didattico), dialogando con istituzioni nazionali e internazionali, e collaborando,
dall’interno di una giovane e promettente Facoltà di Scienze Politiche, con
interlocutori e collaboratori dalla diversa formazione culturale.
Proprio dal convegno dell’ottobre 1999 (o meglio, dalla riunione del consiglio
scientifico del centro, tenuta in quella occasione) emerse il tema focale intorno al
quale si svilupperà il lavoro del Centro nel campo della ricerca, della formazione
avanzata e della documentazione: le trasformazioni della democrazia avanzata nel
contesto di una crescente sovranazionalizzazione della politica.
Per realizzare i suoi progetti, il Centro ha naturalmente bisogno di sviluppare le sue
risorse umane e finanziarie. Le risorse umane sono in crescita grazie al reclutamento
di giovani studiosi che vengono coinvolti nei progetti di ricerca e di formazione.
Quanto alle risorse finanziarie, la validità dei progetti del centro ha trovato finora
riscontro nelle risposte positive del ministero dell’università (progetti 40%), del
CNR, dell’università di Siena (Fondi Piano ateneo di Ricerca), delle istituzioni
internazionali (Unione Europea e European Science Foundation), e di Fondazioni
Italiane (Monte dei Paschi, Compagnia di S. Paolo, Ente Cassa di Risparmio di
Firenze). Le premesse per andare avanti sono dunque buone.

Il Direttore
Maurizio Cotta
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I
La Ricerca al CIRCaP
Le ricerche in corso presso il Centro nel 2000 sono state le seguenti:
Trasformazioni di lungo periodo delle élite parlamentari in Europa
Proseguendo un filone di studi già sviluppato, negli ultimi anni, sulle istituzioni
centrali di governo e sulle élites politiche del nostro paese, il Centro ha partecipato
negli ultimi anni ad una ampia ricerca europea, coordinata da Maurizio Cotta e
Heinrich Best (Università di Jena), già finanziata da un exploratory grant della European
Science Foundation e da un contributo del CNR. La ricerca prevedeva tra le sue finalità
lo sviluppo di una banca dati storica sui parlamentari dei paesi europei. Con l’uscita
del volume Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative Recruitment and
careers in Eleven European Countries (Oxford University Press, Ottobre 2000) curato dai
due coordinatori, la ricerca ha visto la chiusura della sua prima fase. Già da tempo si
è tuttavia messa in moto l’organizzazione della seconda fase del progetto, incentrata
sulla comparazione sistematica dei casi e sull’elaborazione di un ampio data set che
consentirà la stesura di un secondo volume collettaneo di interpretazione teorica
sullo sviluppo storico delle élites parlamentari europee. Per questa seconda fase è
stata inoltrata alla European Science Foundation una richiesta per la costituzione di
un Network Europeo. Sullo stato di avanzamento della costruzione dell’archivio, di
cui è responsabile Luca Verzichelli, cfr. § II.
Opinione pubblica e politica estera
L’attività del Centro in questo settore, coordinata da Pierangelo Isernia con la
collaborazione di Teresa Ammendola, è articolata in tre direzioni:
(a) una ricerca sistematica e comparata dei rapporti tra opinione pubblica e politica
estera. Il Centro si è costituto come promotore e coordinatore di un gruppo di
studiosi europei ed americani interessati ai temi relativi al rapporto tra opinione
pubblica e politiche pubbliche, con particolare riferimento alla politica estera e di
difesa. A questo scopo il Centro ha già organizzato, o contribuito ad organizzare,
vari incontri a Siena, Warwick, Boston e New York (cfr. i dettagli nelle
precedenti relazioni) i cui risultati di ricerca sono confluiti in due volumi, uno
curato da Brigitte Nacos, Robert Y. Shapiro e Pierangelo Isernia, Democracy in a
Glass House: Public Opinion and Foreign Policy in the United States and Europe,
Rowman and Littlefield, 2000 e l’altro curato da Pierangelo Isernia e Philip
Everts, Public Opinion and the Use of International Force, Routledge, 2001.
(b) La costituzione di un consorzio italiano di università interessate a raccogliere,
organizzare e rendere disponibili i dati di opinione politica disponibili sull’Italia
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dagli anni ‘50 sino ad oggi. In questo caso, il Centro contribuisce con la sua ricca
banca di dati, il cui ampliamento è proseguito nel 2000 (cfr. § II). Ad oggi
l’archivio possiede oltre 100 inchieste di opinione italiane del periodo tra il 1952
e il 1999.
(c) Infine, il Centro ha proseguito le ricerche nel settore dell’impiego della forza per
interventi umanitari e in missioni di pace. A questo scopo, il Centro, con
l’Università di Roma “La Sapienza” e del Molise è impegnato nell’elaborazione
dei dati di una inchiesta di opinione sull’atteggiamento degli italiani nel conflitto
in Kosovo. Alcuni risultati sono disponibili nella newsletter Polichange.

Le trasformazioni della politica nazionale in un contesto di crescente integrazione sovranazionale.
Il caso italiano in prospettiva comparata.
Questa ricerca inter-universitaria, varata nel 1997 con un finanziamento del
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Fondi Murst ex 40%) ed un
cofinanziamento dell’Università di Siena, vede la partecipazione di diversi politologi
e sociologi impegnati a studiare i cambiamenti prodotti nella sfera della politica
domestica dai processi di sovra-nazionalizzazione. In particolare ci si propone di
analizzare i cambiamenti nelle percezioni e negli orientamenti della opinione
pubblica e della élite politica di fronte al processo di integrazione europea e le
trasformazioni dei processi decisionali. Il disegno originario della ricerca, alla quale
partecipano studiosi dell’Università di Siena (M. Cotta, J. Blondel, P. Isernia, L.
Verzichelli, T. Ammendola), dell’Università di Milano (G. Regonini, M. Giuliani e F.
Zucchini), e dell’Università del Molise (Paolo Bellucci), prevede un primo lavoro
empirico di raccolta ed analisi dei dati di sondaggio esistenti e la predisposizione di
vari questionari per il rilevamento di massa nonché per quello sulla classe politica.
Già nel 1999 il progetto veniva arricchito dall’adesione del gruppo senese ad una
nuova iniziativa di ricerca diretta dal Prof. Fabbrini (Università di Trento),
unitamente ad un team dell’Università di Pavia diretto dal Prof. Ferrera. Il lavoro di
ricerca del team senese ha ottenuto anche un finanziamento da parte della
Compagnia di S. Paolo. Alla fine del 1999 sono giunti i risultati del primo sondaggio
di massa previsto in questo progetto poliennale, commissionato dal CIRCaP alla
Nomesis di Brescia.
Nel corso del 2000 sono state ultimate le interviste con i parlamentari selezionati
come campione rappresentativo dell’élite politica. Si tratta di circa 80 interviste, oltre
il 50% delle quali in forma lunga (interviste face to face di oltre un ora) mentre le
restanti sono interviste telefoniche registrate ed elaborate dalla azienda specializzata
CODRES di Roma per conto del centro. Nel contempo è stato lanciato (Novembre
2000) un primo ciclo di 30 interviste con alti funzionari ministeriali, ai quali viene
somministrato un questionario analogo sull’impatto che la crescente integrazione
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nazionale genera nel policy making e nell’amministrazione della cosa pubblica.
I risultati di questo prima raccolta di dati empirici sono al momento in fase di
elaborazione. Il gruppo di ricerca ha presentato, in occasione del convegno annuale
della Società Italiana di Scienza Politica (Napoli settembre 2000) una prima serie di
papers provvisori. Tra questi, segnaliamo P. Bellucci e L. Verzichelli, Parlamentari
nazionali e decision-making europeo e P. Isernia e T. Ammendola, L'europeismo degli
Italiani. Maurizio Cotta, che dirige la ricerca, ha prodotto nel contempo un draft dal
titolo Domestic elites reactions to the transformations of the European polity. Preliminary
reflections on a research agenda.
Asian and European Values. Il progetto, finanziato parzialmente dalla World Bank e
co-ordinato dai Prof. Jean Blondel (Siena e Istituto Universitario Europeo) e
Takashi Inoguchi (Università di Tokio), intende sviluppare e ridiscutere in forma
critica le tesi in merito all’esistenza di specifici valori socio-politici nelle diverse aree
industrializzate del globo, attraverso una vasta ricerca demoscopica condotta in
quindici paesi sulla base di interviste dirette. Il CIRCaP collabora alle attività in area
Europea di questo progetto, ed ha ospitato, nel febbraio del 2000 a Pontignano, un
seminario ristretto per la messa a punto dei questionari (§ IV).
Pierangelo Isernia è il rappresentante italiano che per il progetto sta seguendo lo
svolgimento dell’inchiesta in Italia.
Identità nazionale tra localismo e sopranazionalismo. Il progetto, alle sue battute iniziali,
vuole aprire un nuovo filone di ricerca empirica del Centro su un tema di cruciale
rilevanza nel dibattito politico e scientifico nazionale: la natura, le origini e le
conseguenze dell’identità nazionale del nostro paese. A questo scopo, il Centro si è
fatto promotore di due iniziative, collegate. La prima è un seminario internazionale,
che si terrà a Pontignano dal 23 al 26 Febbraio 2001 nel quale esperti internazionali
(fra i quali J. Linz, J. Mueller, R. Sinnott e P. Sniderman), interverranno per discutere
le strategie di ricerca più adatte per studiare empiricamente l’identità nazionale, in
chiave comparata. Il Seminario è organizzato congiuntamente con il Mershon
Center dell’Ohio State University. La seconda iniziativa è quella di presentare una
proposta di ricerca al CNR per una inchiesta comparata in due paesi, Italia e Francia,
sui caratteri dell’identità nazionale e sulla sua influenza nello strutturare i nostri
giudizi in campo di immigrazione e difesa. La ricerca è promossa da un gruppo di
Università italiane, fra cui l’Università di Milano, del Molise, di Roma e di Trieste,
coordinate dal CIRCaP.
Altre ricerche:
Oltre alle ricerche direttamente coordinate presso il CIRCaP, vari progetti
comparati vedono la partecipazione dei ricercatori del Centro. In questo caso il
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CIRCaP, pur non essendo proprietario della documentazione prodotta, partecipa
alla elaborazione dei dati ed alle analisi, sviluppando rapporti di cooperazione e
scambio con i centri affiliati. Nel corso del 2000 sono state attivati o proseguiti i
seguenti progetti:

• Coalition Governance in Europe. Coordinatori, Prof. Wolfgang Müller (Università di
Vienna), Kaare Strøm (Università di S. Diego) e Torbjorn Bergmann (Università di
Umeå). Nel corso del 2000 è stato pubblicato, per i tipi di Oxford Univesity Press il
volume Coalition Governance in Western Europe (a cura di Wolfgang Müller e Kaare
Strøm), che rappresenta un primo importante risultato editoriale di questa iniziativa.
Collabora al progetto Luca Verzichelli, che ha partecipato nell’aprile del 2000 al
terzo convegno internazionale organizzato nell’ambito di questo progetto, presso
l’Università del Kent a Canterbury (Gran Bretagna) (Cfr. § III).

• Government Ministers in Comparative perspective: Questo progetto, lanciato da vari
studiosi europei e dell’Università di Princeton (USA), si prefigge di aggiornare e
rafforzare lo studio comparato del personale di governo. Più esattamente, si tratta di
una tentativo di sistematizzazione ed interpretazione dei dati di lungo periodo
(1850-2000) relativi al personale politico di governo di un ampio ventaglio di paesi
che include l’Italia, La Grecia, il Portogallo, la Spagna ed alcuni paesi nordamericani. Nel mese di Giugno del 2000 Maurizio Cotta si è recato all’Università di
Princeton in occasione di un primo seminario ristretto di messa a punto della
ricerca. Nel corso dell’anno seguente il CIRCaP dovrebbe diventare uno dei
referenti organizzativi per quanto riguarda il lato europeo de progetto, oltre a
coprire la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi al caso italiano. Partecipano al
progetto Maurizio Cotta e Luca Verzichelli, con il supporto di Nicolò Conti.

• US public opinion towards the European Union: The impact of attitudinal predispositions,
knowledge and interests. L’obiettivo di questa ricerca, finanziata dalla Commissione
dell’Unione Europea è di esaminare il livello di conoscenza e l’immagine
complessiva dell’Unione Europea nell’opinione pubblica degli Stati Uniti e di
identificare le principali determinanti dei livelli di consapevolezza ed attenzione per
questo oggetto. La ricerca, basandosi su una analisi sistematica dei dati secondari
disponibili negli Stati Uniti, intende contribuire a definire l’identità degli europei
attraverso l’immagine che di essi ha il pubblico degli Stati Uniti. La ricerca è diretta
da Richard Sinnott dell’University College di Dublino, con ruolo di coordinatore,
Pierangelo Isernia (Università di Siena) e Bruce Russett (Università di Yale). La
ricerca, della durata di un anno, prevede alla sua conclusione un convegno
internazionale da tenersi probabilmente a Siena per la presentazione dei risultati.

5

II
Archivi e documentazione
Nel 2000 Il CIRCaP ha continuato a rafforzare la sua ricca documentazione sui
fenomeni del cambiamento politico. Gli archivi, sia di materiale cartaceo che, in
parte, informatizzati, sono disponibili per gli studiosi previa autorizzazione del
Direttore. Alcuni di essi sono stati oggetto di un lavoro di sistematizzazione che
proseguirà anche nei prossimi anni. La lista di seguito illustra la documentazione
disponibile attualmente al Centro:
• Sondaggi e ricerche relative alla pubblica opinione in Europa ed in America.
Responsabile Pierangelo Isernia.
• Ricerche sull’identità nazionale. Repertorio dei dati disponibili. Responsabile Teresa
Ammendola.
• I governi Europei (1945-1980). Files elaborati da Jean Blondel e concessi dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Istituto Universitario Europeo.
Responsabile Luca Verzichelli.
• DATA CUBE sul reclutamento dei parlamentari in Europa dal 1848 ad oggi.
L’archivio è oggi basato su informazioni relative ad otto paesi europei, e nel
prossimo futuro dovrebbe coprire un totale di dodici paesi. I responsabili sono
Maurizio Cotta e Heinrich Best.
• PARLIT. Archivio sulle elites parlamentari in Italia. Responsabili: Maurizio Cotta e
Luca Verzichelli.
• I Documenti programmatici di governo in Italia (1976-1996) Archivio cartaceo.
Responsabile Luca Verzichelli.
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III
Attività didattiche
Rientra nelle attività del CIRCaP una intensa attività di formazione post-laurea, che
si è articolata nel 2000 in un programma di Master e, a partire dall’anno accademico
2000-2001, nel programma di dottorato dal titolo European and Comparative Politics.
Entrambe queste iniziative vengono condotte assieme alla Facoltà di Scienze
Politiche dell’ateneo Senese e con la collaborazione e il supporto amministrativo del
Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali. Rientrano in
questo capitolo anche le organizzazioni di un ciclo di Summer Schools
internazionali (unitamente ad altri centri universitari europei) e del seminario
settimanale in scienza politica.
Master Programme: Politics in Europe: interactions between domestic and supranational arenas
Il Master, lanciato nel settembre del 1999, si propone di dare una formazione postlaurea caratterizzata da una conoscenza specialistica delle realtà e dei processi politici
di una Europa nella quale le realtà politiche nazionali sono sempre più condizionate
dalle decisioni sovranazionali che a loro volta risentono sempre più delle esigenze
delle diverse politiche nazionali. Per tenere conto di questa specifica realtà, il taglio
del programma è incentrato sia su studi comparatistici (centrati cioè sulle
somiglianze e differenze tra le realtà politiche nazionali) che su studi europei
(focalizzati sulle istituzioni e sui processi decisionali comunitari). Al suo interno, il
Master contiene un percorso più orientato verso la teoria ed uno invece di carattere
più applicativo.
I corsi, che si svolgono in inglese anche per favorire la partecipazione di studenti
stranieri, si svolgono nell’arco di due semestri. A conclusione dell’anno i
frequentanti dovranno scrivere una tesi. Oltre che da docenti dell’Università di Siena
i corsi sono tenuti da autorevoli studiosi stranieri (J. Blondel, P. Schmitter). Sono
previsti anche frequenti incontri con operatori politici e amministrativi.
Corsi attivati nell’anno 2000-2001.
Primo Semestre (Autunno 2000)
1. The European polity and the problem of democracy (P. Schmitter), 2. State and nation
theories: a comparison of European traditions (S. Amato); 3. History of European
integration (A. Landuyt). 4. Economic policy making in the European Community (S.
Tarditi); 5. National budgetary policies and European constraints (L. Verzichelli); 6. The
protection of human rights in the EU (R. Pisillo Mazzeschi)
Secondo Semestre (Primavera 2001)
1. From nation states to supranational governance (M. Cotta); 2. Transformations of the
European Union: the politics of widening (S. Senior Nello); 3. European security policy
and peacekeeping operations (T. Ammendola); 4. Regional policies and structural funds in
the UE (S. Cavatorto); 5. The political systems of Central-Eastern Europe (P. Grilli di
Cortona).
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Programma di dottorato 2000-2001: European and comparative politics
L’obiettivo generale del programma di dottorato, svolto in collaborazione con le
Università di Trento e del Molise, è fornire una formazione avanzata nella teoria e
metodologia della scienza politica, con particolare attenzione alla politica comparata,
alle relazioni internazionali e alla politica Europea. In particolare, il programma
intende approfondire ed aggiornare la preparazione politologica dei propri studenti,
dedicando particolare attenzione ai rapporti tra la dimensione interna, esterna e
sopranazionale della politica nel contesto europeo, nelle tre aree tematiche generali
di polity, politics e policy.
Il programma prevede un corso triennale di articolato in modo tale che gli studenti
debbano frequentare vari corsi (suddivisi tra core courses specifici e altri corsi tra
quelli già indicati sopra nella descrizione del programma di Master) per almeno due
anni. Il terzo anno viene invece dedicato alla preparazione della tesai di dottorato
(oltre alla frequenza ai research seminars e al seminario settimanale in scienza
politica). Sono previsti anche scambi e apertura di crediti accademici per gli studenti
anche in varie università europee consorziate.
Il corpo docente è composto da Sergio Amato, Teresa Ammendola, Paolo Bellucci, Jean Blondel,
Emanuele Castrucci, Maurizio Cotta (direttore del programma), Sergio Fabbrini, Pierangelo
Isernia, Gaspare Nevola, Roberto Scartezzini, Luca Verzichelli. Professore esterno: Philippe
Schmitter (Istituto Universitario Europeo).

III European Summer School in Comparative Politics (ESSCP)
Questa iniziativa è dedicata alla formazione di giovani ricercatori e studenti
interessati alle problematiche politiche più attuali nel contesto Europeo. Gli atenei
attualmente coinvolti nell’iniziativa sono le Università Autonome di Madrid e
Barcellona, l’Università Statale e quella Cattolica di Lisbona , l’Università di Atene
ed il Centro Nazionale per la Ricerca Sociale di Grecia, le Università di Ginevra e di
Losanna, gli Istituti di Studi Politici di Grenoble e di Parigi, oltre alle Università di
Siena e di Firenze.
Le scuole estive sono state finanziate con un contributo dell’Unione Europea ed
hanno avuto un tema diverso ogni anno (il primo ciclo prevedeva tre summer
schools, dal 1998 al 2000). La terza Summer School ha avuto luogo alla certosa di
Pontignano, (Siena) dal 10 al 22 Luglio del 2000 e ha trattato il problema della
trasformazione indotta sui livelli nazionali e sub-nazionali dal rapido processo di
integrazione a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni. Il titolo era Europeanisation
of national politics: challenges and opportunities for European institutions and national political
systems, oltre ai due coordinatori, Maurizio Cotta e Leonardo Morlino (Università di
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Firenze), hanno tenuto lezioni i professori Jean Blondel (Istituto Universitario
Europeo e Università di Siena), Simon Bulmer (Università di Manchester), Renaud
Dehousse (IEP di Parigi), Kris Deschouwer (Libera Università of Bruxelles),
Kenneth Dyson (Università di Bradford), Christopher Hill (London School of
Economics), Beate Kohler-Koch (Università di Mannheim), Robert Leonardi
(London School of Economics), Andrew Moravcsik (Harvard University), Claudio
M. Radaelli (Università di Bradford), Philippe Schmitter (Istituto Universitario
Europeo).
I partecipanti, oltre 30 studenti dottorali e giovani ricercatori selezionati in tutta
Europa, sono stati sottoposti ad un corso intensivo di lezioni e hanno partecipato
attivamente con interventi e con la stesura di un paper finale. Maurizio Cotta è
coordinatore generale dell’iniziativa, assieme a Leonardo Morlino. Luca Verzichelli è
stato il segretario organizzativo dell’intero programma, mentre per la realizzazione
del terzo evento, ospitato direttamente nelle strutture dell’Università di Siena, hanno
collaborato Gian Luca Rustici e Nicolò Conti.
Il CIRCaP ha provveduto inoltre alla segreteria organizzativa e alla contabilità
dell’intero ciclo delle Summer School, appoggiandosi per la parte amministrativa, al
Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Siena.
Seminari settimanali in Scienza Politica
Nelle attività di supporto didattico, offerta ai laureandi, agli studenti del Master e del
dottorato, nonché a tutti gli studiosi e gli interessati che ne facciano richiesta, è
compresa l’organizzazione del Seminario Settimanale in Scienza Politica.
L’appuntamento, intorno al quale è nata nel 1997 l’idea stessa del centro, è stato
confermato e rafforzato nel corso dell’anno 2000, spostandosi dal giorno di
mercoledì al martedì pomeriggio. Il co-ordinatore del seminario è il Prof. Jean
Blondel (già all’Istituto Universitario Europeo di Firenze ed oggi visiting professor
dell’Università degli studi di Siena).
Le finalità di questi seminari, che si svolgono in modo informale e aperto, è
innanzitutto quella di mettere di fronte a studenti e studiosi i temi più rilevanti nella
scienza politica. Poiché tali temi possono essere affrontati anche da altri punti di
vista e con altri strumenti di indagine, il seminario vede spesso la partecipazione di
cultori di materie vicine (dal diritto all’economia, dalla sociologia alla storia), e anche
di politici, amministratori ed esperti.
Anche nel corso del 2000 il seminario ha visto la partecipazione di molti illustri
ospiti, pur non perdendo la sua caratteristica di presentazione informale, destinata
ad un pubblico vario di studenti, specializzandi e ricercatori. Ecco riassunto il
programma degli appuntamenti dell’anno 2000, con gli ospiti intervenuti e i temi
sviluppati:
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9 gennaio
8 marzo
15 marzo
29 marzo
5 aprile
12 aprile
26 aprile
3 maggio
10 maggio
17 maggio

Programma Inverno e Primavera 2000
Anna TRIANDAFYLLIDOU (Istituto Universitario Europeo)
Nationalism and Immigration in Southern Europe
Giorgio FREDDI (Università di Bologna)
Come cambia l’amministrazione italiana ?
Kris DESCHOUWER (Università libera di Bruxelles- Belgio)
Belgium: in memoriam?
Alec STONE SWEET (Oxford University e Istituto Universitario Europeo)
The European court, national judges and integration: 1958-1998
Simona PIATTONI (Università di Tromso - Norvegia)
Il clientelismo “virtuoso”
Nicola LUPO (Camera dei Deputati)
Le procedure di bilancio dopo il Trattato di Amsterdam
Prof. Paul LEWIS BECK (Yowa University)
Economics and Election: the major Western democracies
Robert LEE (Colorado College)
Islam and democracy
Cristina BARBIERI (Università di Pavia)
Il capo del governo e il suo staff
Luciano BARDI (Università di Pisa)
I partiti nel Parlamento Europeo

17 Ottobre
24 Ottobre
31 Ottobre
7 Novembre
14 Novembre
21 Novembre
28 Novembre
5 Dicembre
12 Dicembre

Programma Autunno 2000
J. BLONDEL (European University Institute e Università di Siena)
Globalizzazione e valori sociali
M. De LUCA (Università di Firenze)
La nomina dei candidati al congresso argentino
D. DELLA PORTA (Università di Firenze)
Nuove forme di partecipazione e amministrazione pubblica
D. GIANNETTI (Università di Bologna)
Scienza politica e teoria della scelta razionale
L. NUTI (Università di Roma Tre)
Tra Interno ed Esterno: l’esperienza del centro-sinistra in Italia
S. VASSALLO (Università di Bologna)
Le Regioni italiane alla ricerca della stabilità
C. CROUCH (European University Institute)
Sociology and the nation state: trying to transcend methodological nationalism
F. MAINO (Università di Pavia)
Le riforme sanitarie in Italia: fattori politico-istituzionali
I. PENESCU (European University Institute)
The political situation in Romania after the elections
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IV
Convegni
Asian and European Values.
Per la nascita di questo progetto, parzialmente finanziato da World Bank e coordinato da Jean Blondel (Siena e Istituto Universitario Europeo) e Takashi
Inoguchi (Università di Tokio), il CIRCaP ha ospitato, dal 24 al 27 febbraio del 2000
a Pontignano, un seminario ristretto per la messa a punto dei questionari (§ V).
Al seminario, oltre ai due coordinatori generali del progetto, hanno partecipato
Richard Sinnott (University College, Dublino), Ian Marsh (Università di Sidney,
Australia), Pierangelo Isernia e Maurizio Cotta (Università di Siena), oltre ai
rappresentanti dell’agenzia Gallup della sede di Tokyo.
L’europeizzazione della politica italiana
Il 13 Giugno 2000, presso i locali prestati dalla Sovrintendenza Archivistica di
Firenze, si è tenuto un incontro di studio che ha visto attivato l’intero staff del
centro. Il seminario ha costituito la prima riunione operativa di un vasto progetto
sul tema dell’europeizzazione della politica domestica, vista attraverso varie unità di analisi,
dall’opinione pubblica alle elites alle politiche pubbliche. Erano presenti i
componenti dei due gruppi di ricerca che si uniscono al team senese nell’ambito del
progetto Governance europea e trasformazione della politica domestica, diretto da Sergio
Fabbrini (Università di Trento). Proprio Fabbrini ha avuto il compito di delineare il
quadro teorico di riferimento ed introdurre una lunga serie di comunicazioni. Tra i
partecipanti, Riccardo Scartezzini, Gaspare Nevola, Paolo Rosa, Maurizio Ferrera,
Paolo Graziano Tiziana Alti, Cristina Barbieri, Franca Maino, Marco Brunazzo,
Salvatore Vassallo, Giorgio Giraudi.
I componenti del gruppo facente capo al CIRCaP hanno presentato i primi risultati
dell’inchiesta empirica sulla opinione pubblica (P. Isernia e T. Ammendola) e sulle
elites politiche (M. Cotta e L. Verzichelli).
Coalition Governance in Europe – Università del Kent a Canterbury, 12-16 Aprile 2000
Il seminario scientifico, inserito in un progetto di ricerca che vede il CIRCaP tra le
sedi interessate (cfr. § I), segue un analogo incontro organizzato dal CIRCaP a
Pontignano nel Maggio del 1999. Tra i partecipanti, 12 politologi provenienti da
varie università europee, ed un team dell’Università di S. Diego (USA) che sta
curando la messa a punto di un data set sui governi di coalizione nel periodo 1945 –
1998. Il primo risultato di questo progetto è oggi visibile nel libro Coalition Governance
in Western Europe, uscito nel Settembre 2000 per i tipi di Oxford University Press.
Come cambia il governo. Istituzioni, regole, procedure. Il caso Italiano in prospettiva comparata
Sempre relativamente allo studio dei governi, ma guardando questa volta
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essenzialmente allo sviluppo recente del caso italiano (sia pure in prospettiva
comparata), e coinvolgendo i giovani studiosi che nel nostro paese si occupano di
questo argomento, il CIRCaP contribuisce all’organizzazione di una serie di
convegni a rotazione tra le varie sedi coinvolte. Dopo il primo convegno,
organizzato a Siena nel Giugno 1999, un secondo incontro è stato organizzato a
Trieste (14-16 giugno 2000), con la partecipazione di vari relatori. L’organizzazione
del seminario è stata curata da Giuseppe Ieraci (Università di Trieste) e condivisa da
Luca Verzichelli e Cristina Barbieri (Università di Pavia). Jean Blondel e Liborio
Mattina (Università di Trieste) erano presenti in veste di discussants dei paper
presentati.
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V
Pubblicazioni del Centro
Anche nel 2000 è proseguita l’attività di divulgazione dei risultati delle ricerche del
CIRCaP attraverso la produzione di una serie di occasional papers. Di seguito, la lista
aggiornata di queste pubblicazioni
1. M. Cotta, A. Mastropaolo e L. Verzichelli Italy: Parliamentary elite transformations along
the discontinuous road of democratization
2. P. Bellucci e P. Isernia, Massacring in front of a blind audience? Italian public opinion and
Bosnia
3. S. Fabbrini, Chi guida l'esecutivo? Presidenza della repubblica e governo in Italia (1996-1998)
4. S. Oreglia, Opinione pubblica e politica estera. L’ipotesi di stabilità e razionalità del pubblico
francese in prospettiva comparata.
5. R. A. Dahl, The past and the future of Democracy
6. M. Cotta, On the relationship between party and government
7. J. Blondel, Formation, life and responsibility of the European executive
8. M.Croisat e J. Marcou, Lo Stato e le collettività locali: la tradizione francese
Sono inoltre disponibili tre numeri della newsletter del Centro, Polichange:
rispettivamente, il n. 1 (Giugno 1999) e il n. 2 (Dicembre 1999) e il n. 3 (Giugno
2000).
Tutte le pubblicazioni del CIRCaP sono disponibili on line alla pagina web del
Centro (www.unisi.it/circap)
I risultati di ricerche condotte dai collaboratori del CIRCaP sono apparsi anche nei
seguenti volumi:
T. Ammendola (a cura) (1999), Missione in Bosnia. Le caratteristiche sociologiche dei militari
italiani, Milano, Angeli.
H. Best e M. Cotta (a cura di), Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative
Recruitment and careers in Eleven European Countries Oxford, Oxford University Press, Ottobre
2000.
B. Nacos, R. Y. Shapiro e P. Isernia, Democracy in a Glass House: Public Opinion and Foreign
Policy in the United States and Europe, Rowman and Littlefield, 2000.
P. Isernia e Ph. Everts (a cura di), Public Opinion and the Use of International Force, Routledge,
2000.
Wolfgang Müller e Kaare Strøm, (a cura di) Coalition Governance in Western Europe, Oxford,
Oxford Univesity Press, 2000.
L. Verzichelli, La Legge finanziaria, Bologna, Il Mulino, 2000.
J. Blondel e M. Cotta (a cura di), The nature of party government, London, Palgrave, 2000.
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