
Dossier CISE n. 6 / Le Elezioni Europee 2014 / a cura di Lorenzo De Sio, Vincenzo 
Emanuele e Nicola Maggini / CISE, Roma, 2014
ISBN (print) 978-88-98012-13-8 / ISBN (online) 978-88-98012-14-5

Notizie sugli autori

Konstantinos Athanasiadis è dottorando di ricerca presso la LUISS Guido 
Carli. È titolare di un Master in International Politics presso la SOAS, University 
of London e di un BA in International and European Studies presso la University 
of Macedonia, Salonicco. I suoi interessi di ricerca comprendono, tra gli altri, le 
relazioni internazionali e la politica comparata.

Marcello Carammia è Senior lecturer all’Institute for European Studies dell’U-
niversità di Malta. Si è laureato all’Università di Catania e ha conseguito il dotto-
rato all’Università di Siena. È condirettore dell’Italian Agendas Project e membro 
dello European Union Agendas Project. I suoi interessi di ricerca vertono sui pro-
cessi decisionali in prospettiva comparata, i partiti politici, l’Unione Europea e le 
politiche di immigrazione.

Luca Carrieri è laureato presso l’Università degli studi di Firenze, con una tesi 
sui mutamenti organizzativi dei partiti politici ed uno studio di caso sul Pd ita-
liano. Le sue aree d’interesse principali sono i comportamenti elettorali, i partiti 
politici e i sistemi partitici.

Matteo Cataldi è collaboratore del CISE e cultore della materia in Sistema 
Politico Italiano alla LUISS Guido Carli di Roma. È stato ricercatore presso 
Tolomeo Studi e Ricerche. Nel 2011 ha vinto il XIII Premio “Celso Ghini” della 
Società Italiana di Studi Elettorali. I suoi principali interessi di ricerca compren-
dono il comportamento di voto e la geografia elettorale dei partiti in prospettiva 
comparata. 

Alessandro Chiaramonte insegna Sistema politico italiano nella  Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Firenze. I suoi interessi di ricerca riguardano 
i sistemi elettorali, le elezioni e il comportamento di voto, i partiti e i sistemi di 
partito, sia con riferimento all’Italia, sia in prospettiva comparata. Su questi temi 
ha scritto vari saggi e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Tra 
il 2002 e il 2004 è stato consulente del Consiglio regionale della Toscana nella 
predisposizione della nuova legge elettorale e della legge sulle primarie.
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Mikołaj Cześnik, PhD, lavora all’Università delle Lettere e Scienze Sociali 
(SWPS), Varsavia. È membro del gruppo di ricerca del Polish National Election 
Study; i suoi interessi di ricerca comprendono le elezioni e i comportamenti di 
voto. 

Roberto D’Alimonte è professore ordinario di Sistema Politico Italiano presso 
la LUISS Guido Carli di Roma. Dal 1974 fino al 2009 ha insegnato presso la 
Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” della Università di Firenze. È stato 
visiting professor nelle Università di Yale e Stanford. Dal 1995 collabora con il 
centro della New York University a Firenze. A partire dal 1993 ha coordinato con 
Stefano Bartolini e Alessandro Chiaramonte un gruppo di ricerca su elezioni e 
trasformazione del sistema partitico italiano. Su questi temi ha scritto vari saggi 
e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. È direttore del Centro 
Italiano Studi Elettorali (CISE). È editorialista de Il Sole24Ore.

Federico De Lucia si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze. 
Ha svolto tirocini presso gli uffici della nel Settore di assistenza alla I Commis-
sione (Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio) del Consiglio e all’Osser-
vatorio elettorale regionale, presso la Presidenza. Ha poi partecipato al Semina-
rio di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”. Attualmente lavora presso 
FB&Associati, una società di relazioni istituzionali.

Luigi Di Gregorio è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umanisti-
che, della Comunicazione e del Turismo dell’Università della Tuscia (VT), dove 
ha insegnato Analisi delle politiche pubbliche e Sociologia generale. In preceden-
za ha insegnato anche Scienza politica e Politica comparata alla Luiss “G. Carli”. 
Da ottobre 2013 è Agente Temporaneo presso la Vicepresidenza del Parlamento 
europeo.

Patrick Dumont, PhD, è ricercatore presso l’Università del Lussemburgo. È 
co-fondatore del network internazionale Selection and Deselection of Political Eli-
tes (SEDEPE) e co-editore della collana della Routledge Research in Social and Po-
litical Elites. Ha pubblicato articoli scientifici su importanti riviste internazionali 
occupandosi di teoria delle coalizioni, élites politiche, partiti e sistemi di partito, 
elezioni e processi di europeizzazione. Sarà visiting scholar presso il Centro per lo 
Studio della Democrazia alla University of California Irvine nell’anno accade-
mico 2014-2015.

Marta Fraile è Permanent Research Fellow presso il CSIC spagnolo (IPP) e 
Senior Research Fellow presso l’EUI (EUDO, RSCAS). Ha conseguito un dot-
torato di ricerca in Scienze Politiche e Sociali presso l’Istituto universitario euro-
peo (EUI). In precedenza ha insegnato presso i dipartimenti di Scienze Politiche 
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dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona (2000-2004), dell’Università Autono-
ma di Madrid (2004-2008) e dell’Istituto Juan March per gli Studi Avanzati nelle 
Scienze Sociali (2002-2008). I suoi interessi comprendono lo studio dell’opinione 
pubblica, degli effetti dei media e della partecipazione politica in Europa.

Vlastimil Havlík è Research Fellow presso l’Istituto Internazionale di Scienze 
Politiche, Facoltà di Studi Sociali, Università Masaryk (FSS MU) e Assistant 
Professor presso il Dipartimento di Scienze Politiche, FSS MU. Il suo insegna-
mento e le sue attività di ricerca includono la politica ceca, l’europeizzazione e il 
populismo. È anche il caporedattore del Czech Journal of Political Science (www.
politologickycasopis.cz).

Andrija Henjak è Assistant Professor presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Zagabria. I suoi interessi di ricerca includono: lo stato sociale 
e il suo impatto sulle divisioni politiche e i sistemi di partito, l’atteggiamento 
dell’opinione pubblica verso l’integrazione europea, nonché lo sviluppo delle di-
visioni politiche e delle istituzioni in Europa centrale e orientale e l’impatto dei 
conflitti storici sullo sviluppo politico contemporaneo di questi paesi. Ha pubbli-
cato in West European Politics e in diversi libri in lingua inglese.

Enrique Hernández è un dottorando presso il dipartimento SPS all’EUI. Il 
suo progetto di ricerca riguarda gli orientamenti cognitivi verso la democrazia e 
il loro rapporto con il sostegno politico. Enrique ha conseguito una laurea magi-
strale all’Università Pompeu Fabra di Barcellona e una laurea magistrale presso 
l’Università di Costanza. I suoi interessi di ricerca includono lo studio degli at-
teggiamenti politici, della sofisticazione politica, del comportamento elettorale e 
dei sistemi di partito. 

Federica Izzo, laureata in Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli, ha ot-
tenuto con il massimo dei voti un Master in Comparative Politics alla London 
School of Economics. Il suo principale interesse di ricerca è il comportamento 
dei partiti politici. Inizierà nel settembre 2014 un dottorato alla LSE. Ha anche 
collaborato ad una ricerca sui candidati al parlamento inglese, dal 1945 ad oggi, 
presso la University College London. 

David Johann lavora come Post-Doc presso il Dipartimento di Metodologia 
delle Scienze Sociali dell’Università di Vienna per il progetto Austrian National 
Election Study (AUTNES). I suoi interessi di ricerca includono lo studio del 
comportamento elettorale e la formazione dell’opinione pubblica.

Raphaël Kies si è addottorato in Scienze Politiche e Sociali presso l’Istituto 
Universitario Europeo e attualmente è ricercatore in Scienze Politiche presso l’U-
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niversità del Lussemburgo. È co-responsabile per gli studi elettorali nazionali ed 
europei e per l’introduzione e la valutazione di metodi innovativi di partecipazio-
ne politica a livello nazionale ed europeo. Le sue pubblicazioni includono articoli 
e libri in materia di e-democracy, democrazia locale e democrazia deliberativa. 

Michał Kotnarowski è studente di dottorato e ricercatore nella divisione di 
Politica Comparata presso l’Istituto di Studi Politici dell’Accademia delle Scienze 
di Polonia. Si occupa di ricerca elettorale e metodologia della ricerca politica, ed 
è membro del gruppo di ricerca del Polish National Election Study. 

Sylvia Kritzinger è Full Professor e capo Dipartimento presso il Dipartimen-
to di Metodologia delle Scienze Sociali dell’Università di Vienna. È a capo del 
gruppo di ricerca dell’Austrian National Election Study (AUTNES). I suoi inte-
ressi di ricerca includono lo studio del comportamento elettorale, la formazione 
dell’opinione pubblica e studi quantitativi.

Nina Liljeqvist è dottoranda di ricerca in Scienza Politica presso l’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze, e Research Fellow al parlamento svedese per la 
sessione parlamentare 2014/15. I suoi interessi di ricerca sono relativi alla politica 
comparata, con particolare riferimento alla democrazia rappresentativa, all’inte-
grazione europea e alla politica dei paesi nordici. 

Simona Kustec Lipicer è Professore Associato e Ricercatore presso la Facoltà 
di Scienze Sociali dell’Università di Lubiana. I suoi interessi di ricerca verto-
no sugli studi elettorali, specialmente il comportamento elettorale, la campagna 
elettorale, le posizioni e le preferenze di policy, nonché sull’analisi delle politiche 
pubbliche e della valutazione politica.

Marco Lisi è professore di scienza politica presso il Dipartimento di Studi 
Politici dell’Università Nuova di Lisbona. Si occupa principalmente di partiti 
politici, comportamento politico, campagne elettorali e opinione pubblica.

Bruno Marino ha conseguito il Master of Science in Comparative Politics 
presso la London School of Economics, con una tesi che analizza l’influsso dell’i-
deologia comunista sui partiti post-comunisti italiani in merito alle regole di 
selezione dei leader di partito. Attualmente collabora con l’ufficio del Membro 
del Parlamento per Manchester-Withington alla Camera dei Comuni di Londra. 
I suoi interessi di ricerca comprendono l’analisi di partiti e sistemi di partito in 
prospettiva comparata. 

Roderick Pace, Jean Monnet Professor, è direttore dell’Institute for European 
Studies dell’Università di Malta. I suoi interessi di ricerca includono le relazioni 
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internazionali ed euro-mediterranee, il ruolo dei piccoli stati nel sistema globale, 
e la politica di Malta.

Aldo Paparo è dottorando di ricerca in Politica Comparata presso l’Istituto 
Italiano di Scienze Umane (SUM) e collaboratore del Cise (Centro Italiano Studi 
Elettorali). Il suo progetto di ricerca per la tesi di dottorato indaga la relazione fra 
i risultati delle elezioni per i livelli di governo locale e il ciclo politico nazionale. 
Le sue principali aree di interesse sono i sistemi elettorali, i sistemi politici e il 
comportamento elettorale, con particolare riferimento al livello locale. 

Carolina Plescia è Assistant Professor presso il Dipartimento di Metodologia 
delle Scienze Sociali dell’Università di Vienna. Ha ottenuto il suo dottorato a 
Novembre 2013 presso il Trinity College di Dublino. I suoi interessi di ricerca 
includono lo studio del comportamento elettorale, la formazione dei governi e la 
metodologia della ricerca sociale.

Rocco Polin è dottorando in Scienze Politiche presso l’Istituto Italiano di 
Scienze Umane e funzionario del Servizio Europeo di Azione Esterna. Laureato 
presso l’Università di Bologna, ha effettuato periodi di studio presso le Università 
di Sciences-Po, Berkeley e Cambridge. I suoi interessi di ricerca comprendono 
l’analisi della politica estera italiana e dell’Unione Europea e le relazioni interna-
zionali in Medio Oriente. 

Lukas Pukelis è originario di Vilnius, Lituania. Laureato all’Istituto di Re-
lazioni Internazionali e Scienza Politica dell’Università di Vilnius, ha poi prose-
guito gli studi all’Università di Tartu, Estonia, dove ha ottenuto un master in 
Studi Baltici ed è attualmente dottorando in Scienza Politica presso l’Istituto di 
Governo e Politica dell’Università di Tartu.

Stefano Rombi  è assegnista in Scienza Politica all’Università di Cagliari. I 
suoi interessi di ricerca vertono sulla qualità della democrazia, le elezioni e i pro-
cessi di selezione dei candidati e della leadership. Fa parte del gruppo di ricerca 
Candidate and Leader Selection.

Luana Russo è Lecturer in Research Methods all’Università di Maastricht. Ha 
conseguito il dottorato nel 2011 presso la Scuola Superiore Sant’Anna e nel 2010 
è stata visiting scholar alla Columbia University. Tra il 2011 e il 2013 è stata 
postdoc researcher presso Sciences-Po Paris e l’Université Lille 2. I suoi interessi 
di ricerca includono la geografia elettorale, il cambiamento e il comportamento 
elettorale, la volatilità e la partecipazione elettorale. 

Michail Schwartz è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze con una tesi sulla struttura e l’orga-
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nizzazione del Partito Socialista Europeo, è iscritto al corso magistrale in Studi 
Europei sempre presso l’Università di Firenze. Tra i suoi interessi di ricerca vi 
sono il sistema politico europeo ed in particolar modo i partiti europei.

Sorina Soare si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bucarest 
e ha conseguito un DEA e un dottorato in Scienze Politiche presso l’Université 
libre de Bruxelles. È ricercatrice presso il Dipartimento di scienze politiche e 
sociali dell’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Politica Comparata.

Peter Spáč è ricercatore nel Dipartimento di Scienza Politica, Facoltà di Scien-
ze Sociali dell’Università Masaryk e Research Fellow all’Istituto Internazionale 
di Scienza Politica (FSS MU). Le sue principali aree di interesse includono I 
sistemi elettorali, I partiti politici e la politica slovacca.

Laura Sudulich è Research Fellow presso l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB). Ha conseguito il dottorato in Scienza Politica nel 2010 presso il Trinity 
College di Dublino, Irlanda. È stata lecturer all’Università di Amsterdam e Max 
Weber Fellow presso l’Istituto Universitario Europeo. Si occupa principalmente 
di campagne elettorali, nuove tecnologie, opinione pubblica e studi elettorali 
comparati.

Liisa Talving è originaria di Tallinn, Estonia. Dopo aver studiato sociologia 
all’Università di Tallinn, ha lavorato per oltre un decennio nei sondaggi di opi-
nione, in particolare in alcune delle più importanti società di sondaggi estoni. 
Liisa è attualmente dottoranda in Scienza Politica presso l’Istituto di Governo e 
Politica dell’Università di Tartu, con un progetto di ricerca sul comportamento 
di voto. 

Federico Vegetti è ricercatore post-doc alla Central European University, a 
Budapest. Ha ottenuto un dottorato in scienze politiche all’Università di Man-
nheim (Germania) nel 2013. I suoi interessi di ricerca includono psicologia poli-
tica, comportamento di voto e metodologia della ricerca sociale.

Tom Verthé sta completando il dottorato di ricerca presso la Vrije Universiteit 
Brussel.  Attualmente è ricercatore e research manager nell’ambito del progetto 
PartiRep. Il suo lavoro riguarda principalmente il comportamento strategico di 
partiti ed elettori, ed in particolare la formazione di alleanze pre-elettorali e il 
voto strategico. 

Kristian Voss ha conseguito un PhD in scienza della politica all’Istituto Uni-
versitario Europeo di Firenze. I suoi principali interessi di ricerca sono in generale 
lo studio dei partiti in chiave comparata, lo studio dell’ideologia politica e della 
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politica Americana, e nello specifico l’ideologia e i partiti politici dell’estrema 
destra contemporanea e nel periodo tra le due guerre, l’ecologia politica e l’am-
bientalismo, il patronage e il clientelismo, e il Congresso degli Stati Uniti.


