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I.
Ricerca
Area I: Lo studio delle élites politiche in
prospettiva comparata

Fin dal 2004 il CIRCaP partecipa ad una vasta ricerca europea sulle élites politiche
– EURélite: European Political Elites in comparison. The Long Road to
Convergence – coordinata dal Prof. Maurizio Cotta e Prof. Heinrich Best
(Università di Jena) e mirata alla costruzione di un database storico delle elites e
dei ministri del Parlamento europeo. In particolar modo, il Centro ha focalizzato la
sua attenzione sullo studio del comportamento delle elites socio-politiche in
relazione alle cosiddette “giunture critiche” del processo di integrazione europea.
Il progetto EURélite si è concluso nel 2007, ma come completamento della ricerca
è stato istituito un gruppo di ricerca sul reclutamento dei parlamentari europei.
La ricerca in questo campo, inoltre, continua grazie all’aiuto di altri fondi di
ricerca recentemente acquisiti. In particolare Maurizio Cotta, Nicolò Conti e Luca
Verzichelli all’interno del progetto IntUne (vedi di seguito) si occupano dello
studio dei rapporti tra elite nazionali e sovranazionali.
La più importante pubblicazione risultante da questo progetto è un libro pubblicato
nel 2007, redatto da H. Best and M. Cotta (Democratic Representation in
Europe, Diversity, Change, and Convergence, Oxford University Press).
Il libro è un completamento del precedente (H. Best e M. Cotta, Eds,
Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative Recruitment and
careers in Eleven European Countries, Oxford University Press, 2000), basato
sull’analisi paese per paese dei trends di trasformazione delle élites. Questo nuovo
libro adotta un approccio transnazionale per studiare i meccanismi e le modalità di
reclutamento parlamentare e della formazione delle carriere politiche all’interno
delle maggiori famiglie partitiche e delle varie categorie della popolazione di cui è
composta la società europea. Alcune analisi transnazionali, come la rappresentanza
delle donne nella storia parlamentare europea, non erano ancora state studiate
prima. Nella conclusione vi è un’approfondita analisi delle spaccature nella
rappresentanza parlamentare europea nella storia e dell’impatto del fattore
istituzionale sulle trasformazioni delle élites politiche.
Democratic Representation in Europe contribuisce ad una
migliore comprensione delle relazioni tra i cambiamenti politici e
sociali e dell’importanza dei fattori istituzionali nella formazione
delle élites politiche delle democrazie europee. Per questo motivo
può essere d’aiuto ai dibattiti teoretici delle scienze politiche e
sociali su alcune issues quali l’istituzionalismo storico e la futura
traiettoria del processo di integrazione europea.
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Archivio:
L’archivio dei dati sulle elites parlamentari italiane, europee e sui
ministri sono disponibili presso il CIRCaP (responsabile Prof. Luca
Verzichelli).
•
•
•

Il DataCube project raccoglie e analizza informazioni sulle trasformazioni
storiche dei rappresentanti del Parlamento europeo.
CubeMEPs è dedicato allo studio delle caratteristiche politiche e sociali dei
membri del Parlamento Europeo dopo la prima elezione diretta del 1979
EuroMin è una raccolta e un’analisi di dati a lungo termine delle elites
ministeriali europee.

Sito web: www.eurelite.uni-jena.de

Altri progetti di ricerca
• finanziato dal Ministero dell’Università Italiano:
PRIN 2005-2007 (concluso)
Carriera politica e vocazione territoriale nelle assemblee regionali
e in parlamento. Verso una rappresentanza multi-livello?
(Direttore dell’Unità locale: Prof. Luca Verzichelli).
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Area II:
politico

Opinione

pubblica

e

comportamento

Insieme a studiosi europei e americani, il CIRCaP ha avviato da alcuni anni una
sistematica riflessione sui rapporti tra opinione pubblica e politiche pubbliche, con
particolare riferimento ai settori della politica estera e di difesa, dell’identità
nazionale e del comportamento politico ed elettorale.
Del primo settore di ricerca (opinione pubblica e politica estera e di difesa; identità
nazionale; relazioni transatlantiche e anti-americanismo) è responsabile il Prof.
Pierangelo Isernia; del secondo (comportamento politico ed elettorale) il Prof.
Paolo Bellucci, che è afferito al CIRCaP nel dicembre 2005.
Un elenco dettagliato delle attività di ricerca in questi settori si trova sul sito web:
www.gips.unisi.it/circap/opinione-pubblica
Meritano speciale menzione per il 2007 le seguenti iniziative:
Transatlantic Trends
Il Prof. Isernia è, dal 2002, direttore scientifico del Translantic Trend Survey,
indagine annuale su opinione pubblica americana ed europea e sulle relazioni
transatlantiche, sponsorizzata dal German Marshall Fund of the United States e
dalla Compagnia di San Paolo, sostenuta anche dalla Fundação Luso-Americana
(Portogallo) e dalla Fundación BBVA (Spagna).
In particolare, è stato chiesto a cittadini europei ed americani come si vedono
reciprocamente, che cosa pensano delle minacce globali, degli obiettivi di politica
estera, della leadership mondiale, delle istituzioni multilaterali, dell’Unione
europea.
Sito web: www.transatlantictrends.org
Dal 2006, il CIRCaP è anche responsabile, con il supporto della Compagnia di San
Paolo, dell’European Elite Survey.
L’European Elite Survey svolge sondaggi su un campione di membri del
Parlamento Europeo dei 9 stati membri che fanno parte del Transatlantic Trend e
su un campione di 100 dei più alti funzionari della Commissione Europea e del
Consiglio Europeo. L'indagine utilizza lo stesso questionario del Transatlantic
Trend Survey ed esamina gli orientamenti delle élites europee a proposito di
un’ampia gamma di issues. Tra le issues studiate quest’anno ci sono:
• Percezione delle minacce di politica estera, come il terrorismo
internazionale, le armi nucleari e il riscaldamento globale.
• Visioni che gli Stati Uniti e l’Europa hanno l’una dell’altra e la loro abilità
di lavorare insieme alla risoluzione dei problemi globali ed internazionali.
• Gestione della politica estera da parte di George W. Bush.
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• Visioni internazionali sul ruolo dell’UE come attore globale e come
superpotenza mondiale.
• Come affrontare la “questione” Iran.
• Interesse per la Russia.
• Cina
• Ammissione della Turchia all’interno dell’UE.
• Promozione della democrazia come obiettivo di politica estera.
• Il ruolo della NATO.
Per ultimo, in ordine ma non di importanza, nel 2007 è stato lanciato il
Transatlantic Trends on Immigration e Pierangelo Isernia è uno dei membri
dell’organo consultivo (insieme a Susan Martin, Direttore dell’ Istituto per lo
Studio della migrazione internazionale alla Georgetown University; e Claudia
Diehl, Assistente universitario per la Migrazione e l’Etnicità all’Università di
Göttingen).
Il Transatlantic Trends on Immigration esamina le attitudini e le preferenze di
policy in relazione all’immigrazione in Europa, Canada e Stati Uniti.
Per l’anno inaugurale il sondaggio si concentra su issues quali:
• Immigrazione legale vs. immigrazione illegale
• Preferenza per i criteri di ammissione
• Tattiche applicative
• Cooperazione internazionale sulle policies riguardanti l’immigrazione
• Immigrazione e sicurezza
• Identità nazionale
• Assimilazione vs. multiculturalismo
• La compatibilità dell’Islam con la società occidentale
I dati per il sondaggio vengono raccolti negli Stati Uniti, in Germania, in Francia,
in Gran Bretagna, in Italia, in Olanda e in Polonia.
Il progetto è sostenuto da Bradley Foundation, Barrow Cadbury Trust e
Compagnia di San Paolo.
Sito web: www.transatlantictrends.org
on the European Elite Survey www.gips.unisi.it/circap/ees_overview
www.gmfus.org/template/page.cfm?page_id=410
Deliberative Polling
L’esperimento del Deliberative Citizens Consultation (DCC) era supportato da due
differenti progetti, entrambi mirati alla migliore comprensione delle condizioni e
degli ostacoli della partecipazione all’Europa: il progetto IntUne e l’ European
Citizens’ Consultation Project.
Il progetto InTune, finanziato dal Sesto Programma Quadro dell’Unione Europea è
specificatamente mirato allo studio dell’evoluzione della cittadinanza europea,
attraverso l’utilizzo di vari metodi di ricerca scientifica comparati. Tra le
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metodologie usate per integrare ricerche basilari e di policy, IntUne ha scelto il
Deliberative Polling®.
Il progetto European Citizens Consultation intende promuovere un dibattito
paneuropeo tra i cittadini di tutti e 27 i paesi membri sul futuro dell’Unione
Europea E’ finanziato e organizzato da un indipendente consorzio di fondazioni e
organizzazioni non-profit di tutta Europa guidato dalla King Baudouin Foundation
e co-sponsorizzato dal Piano D della strategia comunicativa della Commissione
Europea (Democracy, Dialogue and Debate).
L’esperimento DCC era uno dei primi esperimenti deliberativi mai tenutisi in
Italia.
Una commissione coordinata dal prof. Pierangelo Isernia con
l’aiuto consultivo del Prof. Luigi Bobbio (Università di Torino), del Prof. James
Fishkin (Center for Deliberative Democracy, University of Stanford) e del Prof.
Robert Luskin (Center for Deliberative Opinion Research, University of Texas,
Austin) ha programmato un DCC a Torino. L’esperimento si è tenuto il 24 e il 25
marzo 2007.
I risultati dell’evento sono stati raccolti nel seguente documento Bobbio, L., Fiket.
I., Isernia. P., Manca A., Podestà. N. (2007), Un esperimento deliberativo in Italia:
la consultazione dei cittadini di Torino, e presentato alla Conferenza annuale
dell’Associazione Italiana di Scienza Politica (SISP), Catania, 20-22 Settembre
2007.
Sito web: www.gips.unisi.it/circap/doc-opinione-pubblica and
www.european-citizens-consultations.eu/9.0.html#c447
Italian National Election Studies (ITANES)
ITANES è un programma di studio delle elezioni nazionali italiane. Le sue origini
risalgono ai primi anni ’90 quando l’istituto Cattaneo, all’interno di un progetto
finalizzato allo studio delle trasformazioni del sistema politico italiano, effettua
due sondaggi post-elettorali (nel 1990 e nel 1992) e dà i natali al Gruppo di Studio
sulla Transizione Politica. Con le prime elezioni a sistema maggioritario del 1994,
il gruppo si è arricchito di numerosi ricercatori provenienti da varie università
italiane trasformandosi così nel gruppo ITANES.
Gli obiettivi di ITANES sono:
a) effettuare grandi sondaggi in occasione delle elezioni parlamentari
italiane,europee e regionali, finanziati dal Ministero dell’Educazione e della
Ricerca (MIUR) e da altre organizzazioni;
b) pubblicare studi accademici originati direttamente dal Programma delle
Elezioni Nazionali;
c) distribuire i data-set originali alla comunità nazionale ed internazionale per
ulteriori analisi secondarie.
I membri del Comitato Direttivo sono Paolo Bellucci (Università di Siena),
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Piergiorgio Corbetta (Università di Bologna), Patrizia Catellani (Università
Cattolica, Milano), Marco Maraffi (Università di Milano) Paolo Segatti
(Università di Milano), Salvatore Vassallo (Università di Bologna).
Paolo Bellucci è il coordinatore scientifico di un progetto di ricerca ITANES
finalizzato allo studio del ciclo elettorale 2008-2011 (Electoral cycle and political
change in a multilevel system: public opinion dynamics between European,
National and Regional Elections) che fa parte del Programma MIUR-Prin del
2007.
Il CIRCaP e ITANES hanno organizzato nel maggio 2007 una conferenza su
‘Studying change: Longitudinal studies in the social sciences’ (vedi programma
allegato)
Sito Web: www.itanes.org
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Comparative National Election Project (CNEP)
CNEP è un progetto finalizzato allo studio delle trasformazioni delle strutture
sociali e politiche dei sistemi democratici contemporanei. Finanziato dal Mershon
Center (Ohio State University) e il Volkswagen Stiftung, CNEP mette insieme un
gruppo di studiosi transnazionali in grado di svolgere inchieste empiriche
comparative attraverso un modulo comune inserito negli strumenti di sondaggio
utilizzati dai rispettivi National Electoral Study (NES) di molti paesi.
Le recenti ricerche di CNEP riguardano gli intermediari di voto (associazioni
secondarie, mass media e gruppi di interesse) e si focalizzano sulle determinanti
sociali di voto in Europa, Nord e Sud America, Est Asiatico. Paolo Bellucci,
Marco Maraffi and Paolo Segatti (Università di Milano),in particolare, hanno
analizzato i comportamenti degli elettori nelle associazioni secondarie. Nell’ultimo
periodo è stato lanciato un nuovo progetto che si focalizzerà sul supporto
democratico, sulle spaccature sociali e i comportamenti politici in un ampio
numero di paesi democratici e quasi-democratici (inclusi Africa, Asia, Europa e
America).
Sito Web: www.cnep.ics.ul.pt/index1.asp

Altri progetti di ricerca
- finanziati dal Ministero Italiano dell’Università
PRIN 2005-2007 (concluso)
Indagine elettorale nazionale: le determinanti ed i processi di scelta di voto nelle
elezioni politiche 2006 (Coordinatore nazionale: Prof. Paolo Bellucci).
PRIN 2006-2008 (appena avviato)
Italiani e Francesi visti dal di dentro: Identità Nazionale, Multiculturalismo e
Immigrazione (Coordinatore nazionale: Prof. Pierangelo Isernia).
- finanziato dall’Università di Siena
PAR 2005-2007 (concluso)
Negli occhi di chi guarda. L'Anti-Americanismo in Europa Occidentale e negli
Stati Uniti durante la recente crisi irachena (Direttore: Prof. Pierangelo Isernia
and Prof. John Morley).
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Area III: Ricerca comparata sull’attuazione dei programmi di governo
Rapporto sul Governo
Pubblicato fin dal 2003, il Rapporto sul Governo (redatto dal Prof. Luca
Verzichelli e dal Prof. Maurizio Cotta) propone una collezione ed un’elaborazione
dei dati relativi all’attività del governo italiano durante il periodo maggioritario.
Sito web: www.gips.unisi.it/circap/rapporto-governo
Ricerca comparata sull’attuazione dei programmi di governo
Questa ricerca, avviata nel 2005 in convenzione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il Programma di Governo, è finalizzata a costruire
strumenti per l’analisi comparata delle riforme strutturali e organizzative realizzate
dai governi degli Stati membri dell’Unione europea nell’ultimo quindicennio per
l’attuazione dei programmi. In particolare, si prevedono seguenti risultati:
- lo sviluppo di teorie interpretative sui cambiamenti delle forme dei governi
democratici tenendo conto della globalizzazione e della maggiore richiesta di
responsabilità da parte dei cittadini;
- la comprensione del livello di cambiamento che ha caratterizzato la vita
quotidiana degli organi centrali decisionali (core executives);
- la comparazione sistematica delle esperienze di governo nei paesi dell’area
dell’Unione Europea, anche al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra i
linguaggi e le procedure amministrative;
- l’ampia diffusione delle conoscenze acquisite oltre la comunità scientifica, in
particolare tra gli addetti ai lavori e tra gli studenti di pubblica amministrazione e
scienze sociali.
Team di ricerca:
Prof. Luca Verzichelli - Università di Siena (coordinatore e rilevatore per la Gran
Bretagna); Dr. Catherine Moury - Università del Lussemburgo (rilevatore per il
Belgio e l’Olanda); Dr. Fabio Garcia Lupato - Università di Siena (rilevatore per la
Spagna); Prof. Torbjorn Bergmann - Università di Umeå (rilevatore per la Svezia);
Dr. Christophe Roux - Università di Lille III (rilevatore per la Francia); Prof.
Thomas Saalfeld - Università del Kent (rilevatore per la Germania); Dr. Francesco
Marangoni e Dr. Cosimo Nencioni - Università di Siena (assistenti al
coordinamento).
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Area IV: Studi Europei
IntUne (Integrated and United?
Citizenship in an 'Ever closer Europe)

A

Quest

for

a

L’obiettivo principale di questo progetto è
lo studio dei
cambiamenti della natura e delle caratteristiche della
cittadinanza europea in seguito al processo di approfondimento
e di allargamento dell’ Unione Europea. In particolare, si pone
l’attenzione sul modo in cui il processo di integrazione e
decentralizzazione a livello nazionale ed europeo influisce sulle
tre
maggiori
dimensioni
della
cittadinanza:
identità,
rappresentanza e pratica del buon governo.
In un momento particolare del processo europeo, in cui l’Unione
Europea sta affrontando una serie di sfide che mettono in dubbio
la sua legittimazione e la sua democraticità, appare
particolarmente utile uno studio sul se e come il concetto di
cittadinanza europea si sta sviluppando. Da questa iniziale
questione ne emergono altre tre, che costituiscono, in pratica, i
pilastri di questa ricerca:
1. In che modo una particolare struttura politica può
influenzare l’aspetto della cittadinanza? In un sistema
complesso possono coesistere due diversi concetti di
cittadinanza?
2. Che tipo di obblighi impone la cittadinanza europea? In
che modo le due coesistenti identità possono influenzare
la relazione tra massa ed elite?
3. Cosa si aspettano a livello di governance dall’Europa i
cittadini europei?
Per rispondere a tutte queste domande il concetto di cittadinanza
viene studiato attraverso il triplo approccio dell’identità, della
rappresentanza e la valutazione della performance governativa,
in particolare focalizzandosi sulle dinamiche tra elite, opinione
pubblica e media, le cui interazioni vanno a determinare le
dinamiche della identità politica collettiva, la legittimazione
politica, la rappresentanza e gli standard della performance.
In pratica
•

Gli obiettivi della ricerca includono dei test empirici sulle
esistenti teorie sull’integrazione e la cittadinanza nella sua
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•

•

tripla dimensione – identità, rappresentanza e governance –
con lo scopo di svilupparle e migliorarle.
Gli obiettivi educativi trovano le loro radici nella estensione
geografica e nelle capacità multidisciplinare del progetto
che comprende oltre 30 istituzioni sia dell’Europa dell’est
che dell’Europa occidentale e collabora con personalità
provenienti dalla scienza politica, dalla sociologia, dal
diritto, dagli studi mediatici, linguistici e psicologici – e ciò fa
del progetto uno strumento per il rafforzamento dell’Area
della Ricerca Europea nelle scienze sociali ed umanistiche.
Le capacità di ricerca in ambito europeo vengono sviluppate
sia a livello di studiosi affermati sia a livello di collaboratori
più giovani grazie ad alcuni programme di formazione.
Gli obiettivi di policy-making sono relativi alla
comprensione di cosa legittimare in Europa e come. Gli
strumenti esistenti di policy per la governance partecipativa
– come le votazioni deliberative e le giurie popolari vengono utilizzati per fornire un esempio evidente della
relazione esistente tra democrazia partecipativa, di come
sono migliorati i risultati delle policies, ed in generale di
come vi è stato un miglioramento del funzionamento
democratico del sistema europeo. Il diffondersi di questi tipi
di strumenti ha contribuito al rafforzamento del rapporto tra
i cittadini europei, ma anche del rapporto tra questi e le
istituzioni europee. Inoltre, vengono proposti ulteriori
strumenti per favorire una maggiore mobilitazione
dell’opinione pubblica.

In linea con questi obiettivi, il terzo anno del progetto (2007), è
stato dedicato al lavoro sul campo: sono state realizzate la
seconda wave dell’indagine di Mass e Elite e la collezione dei
test sui Media. Inoltre, sono state completate la codifica dei
documenti sul discorso politico e la collezione di documenti in
alcune aree di policy specifiche. Infine, a Torino si è tenuto un
esperimento di democrazia deliberativa. La positiva realizzazione
del lavoro sul campo nel secondo anno è un ulteriore passo verso
la realizzazione dei maggiori obiettivi sostantivi, metodologici e
teoretici del progetto.
Eventi 2007: vedi allegato
Sito web:

www.intune.it

Altri progetti di ricerca
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- finanziati dal Ministero Italiano dell’Università
PRIN 2005-2007 (concluso)
Identità e rappresentanza: le elites politiche nazionali e la polity
europea. Competizione, complementarità o integrazione?
(Direttore dell’Unità locale: Prof. Maurizio Cotta).
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II.
Archivio e Documentazione
Nel 2007 il CIRCaP ha continuato a sviluppare la sua ricca
documentazione sul fenomeno del cambiamento politico.
L’archivio, che è disponibile sia nella versione cartacea che in
quella elettronica, è a disposizione di tutti gli accademici
autorizzati dal Direttore. Parte di questi lavori saranno poi
ulteriormente aggiornati e sviluppati nei prossimi anni.
La lista seguente illustra la attuale documentazione disponibile
presso il Centro:
•

International Poll Data archive (Indagini e ricerche relative
all’opinione pubblica in Europa e in America). Responsabile
Pierangelo Isernia. Fino ad oggi l’archivio contiene 120
inchieste di opinione dal 1952 al 1999.

•

Kosovo Polls Archive (Indagine sulla crisi nel Kosovo).
Responsabile: Pierangelo Isernia.

•

Research on National identity. Raccolta online dei dati
disponibili al CIRCaP

•

Ministers in Europe (1945-1980). Files già elaborati da Jean
Blondel e in seguito sviluppati sotto la responsabilità di Luca
Verzichelli. E’ in corso ora l’aggiornamento dei dati relativi
al periodo tra il 1985 e il 2000.

•

File DATA CUBE on parlamentarians recruitment in Europe
from 1848 up to now. Questo archivio è basato sulle
informazioni relative a 12 dei paesi dell’Unione Europea.
Responsibili: Maurizio Cotta e Heinrich Best.

•

PARLIT. Archivio sulle elite parlamentari europee.
Responsabile: Maurizio Cotta e Luca Verzichelli. Dal 2004 è
stata aggiunta una guida riguardante i parlamentari della
Seconda Repubblica..

•

Governmental
programmes
Responsabile Luca Verzichelli.

•

Party’s Manifestoes and European discourse of Italian
political
parties.
Versione
cartacea,
continuamente
aggiornata ( Responsabile: Nicolò Conti).
16

in

Italy

(1976-2002).

•

Observatory on majoritarian government (in process).
Responsabile Maurizio Cotta. Ad oggi l’archivio comprende
una sezione sulla fiducia e sul rapporto tra Governo e
Parlamento.

•

Italian governements vis-à-vis European critical junctures.
Un database in Access che raccoglie da varie fonti ufficiali e
dalla stampa
le reazioni a proposito di alcune delle
decisioni “critiche” sull’UE. In particolare comprende le
reazioni dell’elite politica italiana. Responsabile: Sabrina
Cavatorto.
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III.
Attività didattiche
Nel settore della formazione avanzata, il Centro ha istituito una
Graduate School a carattere fortemente internazionale che
gestisce il programma di Master Politics in Europe e, in
collaborazione con le Università di Catania e di Trento, la Scuola
di Dottorato in Scienza politica, Politica comparata ed europea.
Entrambi i programmi sono svolti completamente in inglese e
vedono la presenza di studenti provenienti da paesi sia europei
che extra-europei. Nell’ambito di questi programmi, il Centro
ospita regolarmente Visiting Scholars di università italiane e
straniere che collaborano alle attività di docenza. Corsi brevi di
formazione specialistica, in particolare sulle metodologie della
ricerca (ad esempio SPSS), si aggiungono alle altre attività di
formazione.
Tutte queste attività sono condotte dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Ateneo Senese con la collaborazione e il supporto
amministrativo del Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche,
Politiche e Sociali.
I programmi post-graduate dell’A.A. 2005/2006 sono disponibili ai
seguenti indirizzi
web:
· Master www.gips.unisi.it/circap/master_ita
· Scuola di dottorato www.gips.unisi.it/circap/dottorato
Quest’anno la lezione inaugurale è stata organizzata in
concomitanza con la celebrazione del decennale del CIRCaP e
dedicata al seguente argomento: Europe at Fifty: Achievements,
Identity, Challenges (see annex).
Tuesday Seminar in Political Science (Coordinator: Prof. Jean
Blondel)
Il CIRCaP organizza un seminario settimanale della durata di due
ore. Lo scopo di questo seminario è ampio: il suo obiettivo non è
limitato ad una specifica area di studio. Inoltre è aperto a tutti
coloro che studiano le scienze sociali e a coloro che lavorano in
qualsiasi ambito della scienza politica.
Il Seminario offre a tutto lo staff e ai dottorandi del CIRCaP la
possibilità di conoscere tutte le ricerche condotte in Italia e
18

all’estero. In particolare mira a far conoscere con mano agli
studenti del Master e del Dottorato il lavoro dei ricercatori e i
diversi stadi della ricerca.
L’allegato 2 contiene il programma del 2007. La lista dei seminari
degli
anni
passati
è
possibile
trovarla
in:
www.gips.unisi.it/circap/tuesday-seminars.
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IV.
Convegni, visite e altre
iniziative
SISP 2007
La conferenza annuale della Società Italiana di Scienza politica –
SISP organizzata dall’Università di Catania, anche nel 2007 ha
coinvolto alcuni ricercatori del CIRCaP. Essi, insieme ad alcuni
studenti del Dottorato, hanno presentato dei documenti che
sono disponibili sul sito web.
Sito web:

www.sisp.it and
http://www.ssc.unict.it/sisp2007/index.php?
option=com_content&task=view&id=18&Itemid=34

ECPR 2007
Come di consueto, anche nel 2007 i ricercatori del CIRCaP hanno
partecipato alle attività dell’ European Consortium for Political
Research (ECPR). Quest’anno la sessione comune si è tenuta ad
Helsinki. Inoltre, nel 2007 la quarta Conferenza Generale ha
preso luogo a Pisa (6-8- Settembre).
Sito Web:

www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/index.aspx

Visiting Fellows
Lo scopo del Visiting Scholars Programme è di sostenere il
lavoro dei più rinomati ma anche dei più giovani studiosi di
Scienza Politica, Teoria Politica, Relazioni Internazionali e Studi
Europei, specialmente di coloro che sono interessati ad
argomenti multidisciplinari. Il Programma offre la possibilità di
condurre ricerche individuali ma anche di collaborare con lo staff
accademico del centro su interessi e studi comuni. Inoltre, offre
la possibilità ai giovani studiosi di creare, nei primi anni della
loro carriera, una rete nazionale ed internazionale assistendo
questi docenti nella ricerca e nella carriera professionale.
Oltre alla costante presenza di Jean Blondel, i Visiting Professor
del 2007 sono stati:
Michael Cohen (University of Ohio)

Oliver Haeath (University of Essex)
Julia Muller (University of Colonne)
Anton Steen (University of Oslo)
Jean Louis Thiebault (University of Lille)
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V.
Pubblicazioni
Occasional papers

www.gips.unisi.it/circap/occasional-papers

No. 18/2007 Paolo Bellucci and Oliver Heath
The Political Salience of Social Cleavages in Italy, 19632006
No. 19/2007 Nicolò Conti
The Italian Parties and Salience of Social Cleavages in Italy,
1963-2006

The Italian Parties and Their Programmatic Platforms:
How Alternative?/(2007), CIRCaP Occasional Paper, 19
No. 20/2007 Amato S.
Chi era l'amico di Mazzini negli anni della sua seconda
emigrazione londinese, in Angelini G. e Tesoro M. (a cura
di), De amicitia. Scritti dedicati a Arturo Colombo, Milano,
Franco Angeli, pp. 358-374.
No. 21/2007 Morley, J.
Ask not for whom Big Ben bongs; it tolls for ITV ,
in J. Douthwaite (ed), Cityscapes: Islands of the Self.
Language Studies,
Vol. 2, CUEC, Cagliari, pp. 23-42.

Bibliografia
I risultati delle ricerche portate avanti dal CIRCaP sono
presenti anche nelle seguenti pubblicazioni:
Amyot, G. and Verzichelli, L. (2007)
Italian Politics: The End of the Berlusconi Era?, Oxford - New York:
Berghahn Books.
Bellucci, P. (2007)
Changing Models of Electoral Choice in Italy, in “Modern
Italy”, vol. 12, pp. 55-72.
Bellucci, P., Maraffi, M. and Segatti, P. (2007)
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Secondary Associations. The organizational context of electoral behaviour,
in Gunther, R., Ramon Montero, J. and Puhle, H.-J. (Eds.), Democracy,
Intermediation, and Voting on Four Continents, Oxford University Press,
pp. 135-182.

Conti, N. (2007)
Domestic Parties and European Integration: The Problem of
Party Attitudes to the EU and the Europeanisation of Parties,
in “European Political Science”, Palgrave, Vol. 6, No. 2.
Cotta, M. and Best, H. (Eds.) (2007)
Democratic representation in Europe. Diversity, change and
convergence, Oxford: Oxford University Press.
Cotta, M. and Best, H. (2007)
Parliamentary representatives from early democratization
to the age of consolidated democracy: national variations
and international convergence in a long-term perspective, in
Cotta and Best (2007), pp. 1-26.
Cotta, M. and Tavares De Almeida, P. (2007)
From servants of the state to elected representatives:
public sector background among members of the
parliament, in Cotta and Best (2007), pp. 51-76.
Cotta, M. and Verzichelli, L. (2007)
Paths
of
institutional
development
and
elite
transformations, in Cotta and Best (2007), pp. 417-473.
Cotta, M. and Verzichelli, L. (2007)
Political institutions of Italy, Oxford: Oxford University Press.
Cotta, M. (2007)
Conclusions, in Cotta and Best (2007), pp. 474-482.
Cromwell, V. and Verzichelli, L. (2007)
The Changing Nature and Role of European Conservative
Parties in Parliamentary Institutions from 1848 to the
Twenty-first Century, in Cotta and Best, pp. 193-216.
Fabbrini, S. and Isernia, P. (2007)
Bush, the Iraq War and Anti-Americanism, in O’Connor, B.
(Ed.), Anti-Americanism. History, Causes and Themes,
Greenwood World Publs., pp. 187-215.
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Isernia, P. (2007)
Public opinion, surveys and deliberative democracy: more
bang for bucks?, in “Challenge Europe”, Vol. 17, pp.83 89.
Isernia, P. (2007)
Anti-Americanism in Europe during the Cold War, in
Katzenstein, P.J. and Keohane, R.O. (Eds.), AntiAmericanism in World Politics, Cornell University Press,
pp.57-92.
Morley, J. (2007) Cityscapes: Islands of the Self, in
“Language Studies”, Vol. 2, CUEC, Cagliari, pp. 23-42.
Morley, J and Partington, A. (2007)
The perception of citizenship in the English press, in A.
Martelli and V. Pulcini (Ed.), Investigating English with
Corpora, Papers in honour of Maria Teresa Prat, Monza,
Polimetrica.
Tronconi, F., Verzichelli, L. (2007)
Parliamentary elites and new party families: unsuccessful
challenges or chaotic signs of change?, in Cotta and Best
(2007), pp. 353-387.
Tronconi, F., Verzichelli, L. (2007)
Il ceto parlamentare alla prova della nuova riforma
elettorale, in D'Alimonte, R., Chiaramonte, A. (a cura di),
Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 2006,
Bologna: il Mulino, pp. 335-368.
Verzichelli, L. (2007)
Christian Democratic Parliamentarians: From a Century of Multifaceted
Recruitment to the Convergence within a ‘Larger Family’?, in Cotta and
Best (2007), pp. 253-283.
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VI.
Bilancio consuntivo 2007

Entrate
Progetto

Provenienza

Avanzo
Progetti di Ricerca
(ricerca TTS elite parlamentari europei)
Contributi al Centro
Fondo per gestione dottorato
Contributi al Centro
Tasse Master e contributi per le attività di
formazione
Totale

Compagnia di S.
Paolo
Università di Siena
Università di Siena

Importo (€)
4.000
78.000
10.000
5.000
2.000
12.500
111.500

Uscite
Voci di spesa

Importo (€)

Formazione e didattica
Didattica Corsi Master e Dottorato (I e II semestre 2005/2006)
Tipografia e Spese postali
Propaganda Master e Dottorato
Brussels Trip
Tuesday Seminar
Inaugurazione A.A.
Servizi esterni (Ricerca)
Visiting Scholars (3 viaggi e soggiorno 10 gg.)
Altre spese
Materiale inventariabile Centro
Materiale di consumo Centro
Realizzazione pubblicazioni Centro
(Polichange/Occasional Papers/Distinguished Lectures)
Realizzazione depliant Centro
Spese postali
Totale

Voci di spesa

27.000
2.000
1.500
2.500
2.500
4.000
55.000
6.000
2.000
2.500
1.500
1.500
3.500
111.500

Importo (€)

Formazione e didattica
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VII.
Allegati
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Allegato 1: Celebrazione del decennale del CIRCaP e Lectio
Inauguralis

DECENNIAL CELEBRATIONS OF
THE CENTRE FOR THE STUDY OF POLTICAL CHANGE (CIRCaP)

Europe at fifty: Achievements, Identity,
Challenges
Friday 26 October Facoltà di Scienze Politiche – Aula 2
h. 9.30 Opening. (Academic Authorities, Director of CIRCaP)
h. 9.45 Inauguration Graduate School academic year
h. 10.00 Granting of Degrees to Master and Ph.D students
h 11.30 Ten years of CIRCaP: Director’s report (Professor Maurizio
Cotta)
h.13.30 Buffet – Faculty of Political Science
h. 15.00 Whither European identity?
First results of the mass and elites surveys conducted by the INTUNE
project (6th Framework Programme) and of the European Elite Survey
(supported by the Compagnia di San Paolo): Professors Paolo Bellucci,
Pierangelo Isernia and Luca Verzichelli (University of Siena)
h. 16.00 First Round Table. Europe faces its challenges
Chair Professor Yves Mény (President European University Institute)
Dr. Andrea Bonanni (La Repubblica)
Dr. Marta Dassù (Director Aspen Italia)
Dr. Piero Gastaldo (Secretary General Compagnia di S. Paolo di Torino)
Dr. Federico Ghizzoni (Responsible Poland's Markets Unicredit Group)
** Dr. Gabriele Galateri di Genola (former President Mediobanca) will
also intervene in the debate
Collegio Il Refugio – Via del Refugio, 4
h. 20.30 Buffet & Concert (band Trittico Trio)
Saturday 27 October Facoltà di Scienze Politiche – Aula 2
h. 9.30 Second Round Table. Understanding Europe
Chair Professor Jean Blondel (University of Siena and European
University Institute)
Professor Richard Katz (Johns Hopkins University)
Professor Ranier M. Lepsius (Heidelberg University)
Professor Philippe C. Schmitter (European University Institute)
Professor Helen Wallace (former Director Schumann Centre – EUI)
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h. 12.oo Meeting Alumni Association and the launching of “Fund Raising
Project”
Introduction: Doctor Nicolò Conti (Siena University)

Allegato 2: Tuesday Seminar Calendar
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL CAMBIAMENTO POLITICO

GRADUATE SCHOOL IN POLITICAL SCIENCE

Tuesday Seminar in Political Science
Tuesdays at 14.30
Facoltà di Scienze politiche, Via Mattioli 10 - Aula 3B
Programme 2007
March, 6th Alan Ware (University of Oxford) The Dynamics of Two-party Politics
March, 13th Federico Romero (University of Florence) Anti-americanism in Europe, earlier and now
March, 20th Roberto d’Alimonte (University of Florence) The impossible electoral reform in Italy
March, 27th Christophe Roux (University of Siena) Comparing nation-building processes at the regional
level
April, 4th Round table: Sergio Fabbrini (Trento), Daniele Pasquinucci (Siena), Pietro Pustorino (Siena),
Maurizio Cotta (moderator) Quale futuro per la Costituzione Europea?
April, 17th Anwen Elias (University of Wales at Aberystwyth) Making sense of Europe: Minority
Nationalisms and the Challenges of European Integration
April, 24th Miranda Brugi (Comune di Siena) Impatto delle nuove tecnologie sui principi di
rappresentanza
May, 8th Alexander Trexsel (European University Institute) Switzerland as a model for the European Union
May, 15th Michael Rush (University of Exeter) The Socialisation of MPs: the UK case
May, 22th Peter Mair (European University Institute) Parties and Democracy
May, 29th Sabino Cassese (University of Rome) A global due process of law?
October, 16th Maurizio Cotta and Luca Verzichelli (University of Siena) Elites and democratization
October, 23rd Mark Franklin (European University Institute) Electoral realignments
October, 30th Luigi Manzetti (Southern Methodist University) Market reforms in emerging countries and the
problem of accountability
November, 6th Paolo Segatti (University of Milan) The foundations of institutional trust
November, 27th Hermann Schmitt (University of Mannheim) Meaningful choices, political supply and
institutional effectiveness
December, 4th Paolo Natale (University of Milan) How to evaluate loyalty in the electoral behaviour
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December, 11th Davide Natali (University of Bologna at Forli) Pensions in Europe, European Pensions?
National reforms and EU attempts for coordination
December, 18th Jacques Thomassen (European University Institute) The legitimacy of the European Union
after enlargement

Allegato 3: IntUne Project

INTUNE General Assembly Year III
at
BUDAPEST
Central European University
22-25 November 2007
Thursday 22nd November
Arrivals
18.00-19.30

Steering Committee Meeting: at the hotel

20.00

Dinner at the hotel

Friday 23rd November
9.00 - 9.15
9.15 -10.30
10.30-10.45
10.45-13.00
11.30-13.00
13.00

Registration
Plenary session: Welcome and Presentation of the General Meeting
Coffee break
Poster Session
Scientific Committee Meeting
Buffet Lunch

14.30-15.30
15.30-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

Working group reports on the fieldwork
National integrated reports
Coffee break
Media and Experts presentations, Deliberative Polling Report

20.00

Dinner at Restaurant

Saturday 24th November
9.00 -10.30
10.30-11.00
11.00-13.00
13.00
14.30-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
20.00

Working group workshops
Coffee break
Working group workshops
Buffet Lunch
Thematic Panels
Coffee break
Plenary Assembly: Conclusions and what's next
Dinner
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Sunday, 25 November, 2007
9.30-11.30

Joint Steering and Scientific Committees
Departures
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Allegato 4: Viaggio a Bruxelles 2007
Master “Politics in Europe: Interactions between domestic
and supranational arenas”
VISIT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND NATO
The Programme June 6-9, 2007
Wednesday, June 6th
14.30

ARRIVALS
Shuttle bus to “Hotel Citadines”
(S.te Catherine, Quai du Bois à Bruler 51 - Tel: 0032 2 221
14 11).

Thursday, June 7th
EUROPEAN PARLIAMENT
10.00-12.00
Plenary Session of the Parliament
15.00-16.30
THE ROLE OF THE PARLIAMENT IN THE DECISIN
MAKING
PROCESS
Michele Barneschi
(EP Officer) and a representative of UNICE (Business
Association)
16.30-17.30
THE ROLE OF THE COMMISSION IN THE
DECISION
MAKING PROCESS
Magda Herbowska
(Commission Officer in the Secretariat
General)
Friday, June 8h
NATO HQ
9,30 NATO'S CURRENTE AGENDA
Mr. Michael Ruhle
Speechwriter, Policy Planning Unit, Private Office of the
Secretary General, International Staff, NATO HQ
11.00-12.00
NATO'S ROLE IN AFGHANISTAN
Mr. Daniele Riggio
Information Officer for Italy, Afghanistan, Pakistan, and
Contact Countries, Public Diplomacy Division,
International Staff,
NATO HQ
12.00-13.00
THE EVOLUTION OF NATO-RUSSIA RELATIONS
Ms. Radoslava Stefanova
Russia and Ukraine Section, Political

31

Affairs and Security Policy
Division, International Staff, NATO HQ
14.30-15.30
THE EVOLUTION OF NATO-EU RELATIONS
Ms. Mr. Zoltan Nagy
Political Affairs and Security Policy Division,
International Staff,
NATO HQ
16.00

End of the Visit and departure from NATO HQ

Saturday, June 9th
10.00

DEPARTURE

Shuttle service from the hotel to Charleroi airport.
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Allegato 5: ITANES meeting

le

Studiare il cambiamento:
indagini longitudinali nelle scienze sociali

In occasione della distribuzione alla comunità scientifica dei files (matrici-dati) originali della Indagine
ITANES 2006 - relativa alle ultime elezioni politiche – il Centro interdipartimentale di ricerca sul
cambiamento politico – CIRCaP, lo standing group della SISP Opinione pubblica e comportamento
politico, ed Itanes - Italian National Election Study promuovono un incontro di studio dedicato alla
riflessione sugli studi longitudinali dell’opinione pubblica, delle dinamiche sociali e del comportamento
politico che avrà luogo il 18 maggio (con inizio alle ore 9.30) presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Siena, Via Mattioli 10, Siena.
Sin dall’avvio nel 1990, il programma di ricerca ITANES – dedicato alla realizzazione di approfonditi
studi sul comportamento elettorale e le opinioni politiche degli italiani – si è posto l’obiettivo di
diffondere presso la più ampia comunità scientifica nazionale ed internazionale l’utilizzo delle basi date
raccolte, nella convinzione che favorire le condizioni di replicabilità e la realizzazione di analisi
secondarie siano tra gli strumenti più efficaci per promuovere la conoscenza scientifica.
Il CIRCaP e lo standing group Opinione pubblica e comportamento politico colgono l’opportunità del
rilascio dei dati relativi all’indagine ITANES 2006 – la più elaborata tra quelle sino ad ora realizzate
(comprende uno studio longitudinale di tipo panel, con tre rilevazione sugli stessi intervistati nel 2001,
2004 e 2006; un’indagine panel su un campione di elettori intervistati prima e dopo le elezioni; una
indagine giornaliera su un campione di elettori durante i 40 giorni della campagna elettorale; due indagini
indipendenti post-elettorali) – e della presentazione pubblica dei principali risultati dello studio e delle
opportunità di analisi che esso consente, per promuovere una riflessione su come le indagini continuative
nelle scienze sociali possano contribuire a comprendere il mutamento sociale e politico. Esperienze
nazionali ed internazionali vengono messe a confronto per individuare le opportunità ed i vincoli che tali
studi comportano, le metodologie di ricerca più appropriate, le strategie di analisi per il futuro.
Programma:
Venerdì 18 maggio, 2007
Facoltà di Scienze Politiche, Aula Conferenze, III Piano - Università di Siena
Ore 9.30
Saluto del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Antonio Cardini
Saluto del Direttore del CIRCaP, Maurizio Cotta
L’indagine Itanes 2006.
Il disegno della ricerca, Paolo Bellucci (Università di Siena)
I principali risultati dello studio, Paolo Segatti (Università di Milano)
Le dinamiche di breve periodo: la campagna elettorale, Hans Schadee (Università di Milano Bicocca)
Ore 10.30: Studiare il cambiamento: le indagini longitudinali nelle scienze sociali
Presiede: Piergiorgio Corbetta (Università di Bologna, Presidente del comitato direttivo di Itanes)
Intervengono:
Claudio Bosio (Università Cattolica, ASSIRM)
Mark Franklin (European University Institute, European Election Study)
David Sanders (Essex University, British Election Study)
Antonio Schizzerotto (Università di Trento, Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane – ILFI)
Ore 12.00: Discussione
Partecipano: M. Barisione, P. Bellucci, R. Biorcio, N. Cavazza, M. Cotta, P. Catellani, L. Ceccarini,
P. Corbetta, P. Isernia, R. D’Alimonte, L. De Sio, M. Franklin, G. Legnante, M. Maraffi, P. Milesi, C.
Petrarca, D. Sanders, A. Schizzerotto, G. Sani, P. Segatti, H. Schadee, D. Tuorto, L. Verzichelli, C.
Vezzoni.
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