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Bando per la direzione della rivista “Comunicazione Politica” (Il Mulino) 
 
La rivista quadrimestrale Comunicazione Politica (chiamata familiarmente “ComPol”), è stata 
fondata nel 2000 dall’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (www.compol.it), ed è edita 
dal 2009 da Il Mulino. Essa ha rappresentato uno spazio privilegiato per le pubblicazioni 
scientifiche in un’area di ricerca e di riflessione che non esisteva o che era frammentato su varie 
piattaforme in cui non trovava l’attenzione e la collocazione che meritava.  Insieme 
all’Associazione ha voluto e ha saputo proporsi come punto di riferimento della comunità italiana 
degli studiosi di varie discipline interessati ad analizzare da prospettive diverse il fenomeno 
sempre più centrale della comunicazione nell’arena politica italiana soprattutto dagli anni ’90 in 
poi.  L’archivio degli articoli pubblicati – tutti sottoposti a peer review – testimonia il grande lavoro 
della ricerca italiana di comunicazione politica e l’ampia gamma di settori studiati. Fin dall’inizio ha 
instaurato stretti rapporti con la comunità internazionale degli studiosi e con le sue attività 
editoriali.  Il primo numero si aprì infatti con un articolo scritto appositamente per ComPol dal 
direttore della prestigiosa rivista Political Communication.  Questi rapporti e scambi sono cresciuti 
negli anni, grazie all’interessamento dei direttori e dei collaboratori della rivista, e rappresentano 
una risorsa preziosa.  Oggi pubblica regolarmente anche contributi di autori stranieri in lingua 
inglese.  Dal 2017 ComPol ha ottenuto il riconoscimento di SCOPUS ed è da anni nella classe A 
(Area 14) dell’Elenco Anvur delle Riviste Scientifiche. 
 
L’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (“AssoComPol”) sollecita la presentazione di 
candidature individuali alla direzione della rivista, per il triennio 2019-2021, tenendo conto che 
nella decisione finale può essere proposta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione anche una 
condirezione. 
Il candidato/la candidata deve possedere il seguente profilo accademico-scientifico: 

- Aver ottenuto l’abilitazione a professore associato o ordinario – o essere comunque inquadrato in 

questo ruolo - in materie contigue alla comunicazione politica e, preferibilmente, in uno dei 

seguenti SSD: SPS/04, SPS/07, SPS/08, SPS/11. 

- Avere pubblicazioni rilevanti per gli studi di comunicazione politica su riviste scientifiche 

internazionali 

 

Sono titoli preferenziali per la candidatura: 

- L’esperienza di iniziative editoriali (in collane, comitati scientifici e simili) 

- L’aver pubblicato volumi presso editori nazionali e/o internazionali di riconosciuto prestigio 

- L’appartenenza ad associazioni e network internazionali di ricerca  

- Avere svolto attività direzionali e/o di responsabilità di ricerche di carattere nazionale e/o 

internazionali 

- Aver diretto centri studi e di ricerca specializzati di carattere scientifico 
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Al direttore viene chiesto di: 

- Salvaguardare il carattere multidisciplinare della rivista 

- Garantire l’assoluta qualità delle pubblicazioni, sottoponendo le proposte a doppio referaggio di 

reviewers di nota serietà e competenza 

- Gestire le proposte e il relativo procedimento di esame tramite la nuova piattaforma delle riviste 

del Mulino, rispettandone le scadenze 

- Organizzare la redazione in modo da garantirne l’efficienza, tenendo conto che nella sua 

composizione può essere dislocata in sedi diverse dalla direzione 

- Scegliere un Consiglio editoriale rappresentativo delle diverse sensibilità e specializzazioni del 

campo, con cui mantenere stretti e costanti rapporti di consultazione riguardo alle decisioni sugli 

articoli, sulla scelta di temi di numeri monografici, sull’organizzazione di iniziative editoriali di 

interesse scientifico  

- Ideare iniziative di collaborazione e pubblicizzazione della rivista a livello nazionale e internazionale 

- Stilare alla fine dell’anno un rapporto dettagliato dell’andamento della rivista da sottoporre al 

Consiglio direttivo dell’Associazione 

Per partecipare al Bando, i candidati devono inviare al Presidente dell’Associazione Italiana di 
Comunicazione Politica (Email:  presidente@compol.it) i seguenti documenti (in italiano e in 
inglese): 

- CV dettagliato  

- Una lettera di sostegno alla propria candidatura in cui vengono descritti i motivi della 

partecipazione, il programma e le strategie editoriali del triennio di direzione, ed eventuali supporti 

organizzativi messi a disposizione dalla propria istituzione di appartenenza o altra istituzione 

accademica. 

 
Scadenza Bando: 30 Aprile 2018 
 
 
Gianpietro Mazzoleni 
Presidente, Associazione Italiana di Comunicazione Politica  
c/o Università degli Studi di Milano  

 
Milano, 14 Febbraio 2018 
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