SOCIOLOGIA DEL LAVORO
BOLOGNA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione“Economia-Lavoro-Organizzazione”

BANDO PUBBLICO GIOVANI 2016
per la pubblicazione in lingua italiana od inglese di SAGGI
sociologici e di scienze sociali sulla rivista trimestrale
“Sociologia del Lavoro”
Oggetto sono le TEMATICHE odierne DEL LAVORO nei suoi
differenti aspetti
Il bando è riservato a giovani ricercatori - nati dopo il 1979 universitari e non.
Il BANDO è emanato con il patrocinio scientifico della direzione della rivista
“Sociologia del Lavoro” e del Direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia Sezione Economia-Lavoro-Organizzazione(ELO-AIS)
E’ indetto un bando pubblico rivolto a GIOVANI STUDIOSI di sociologia e
di scienze sociali - nati dopo il 1979 - ricercatori universitari e non (e che non
abbiano già visto accettato un saggio nei bandi precedenti con relativa
pubblicazione), per la presentazione di un SAGGIO sulle TEMATICHE odierne
DEL LAVORO, dal punto di vista prevalentemente sociologico e socio-lavorista,
ma anche di scienze sociali più in generale.
Onde VALUTARE la percorribilità di tale avviso di bando e la esistenza di
proposte di scritti pubblicabili sulla rivista “Sociologia del Lavoro” in un
fascicolo del 2017 o 2018, si invitano gli aventi titolo ad inoltrare un ABSTRACT
di non più di 7000 battute in italiano od in inglese, facendolo pervenire in forma
anonima con allegata(in file a parte) la scheda di riferimento come da allegato
(per la scheda si veda anche il sito della rivista)

ENTRO e non oltre il 30 maggio 2016 a:
michele.larosa@unibo.it
Qualora gli abstracts venissero giudicati accettabili in qualità e numero
complessivo in vista di una possibile pubblicazione, sarà indirizzata agli autori
prescelti una mail perché entro un tempo predeterminato inviino il file del saggio
(di non più di 40.000 battute complessive), completo delle eventuali integrazioni
proposte, ed editato secondo le norme redazionali della rivista, reperibili anche
sul sito dell'editore FrancoAngeli (www.francoangeli.it). Sia gli abstracts sia i
TESTI definitivi inoltrati saranno sottoposti a tre referees anonimi per la relativa
prevista accettazione.
Tutti coloro che presenteranno proposte riceveranno IN OGNI CASO un
riscontro, positivo o negativo, entro la fine di luglio 2016. La pubblicazione
eventuale sulla rivista (non prima del 2017) dei testi dipenderà dalla fattibilità
del progetto in relazione alla qualità ed al numero di proposte pervenute.
Bologna, aprile 2015
Direzione di “Sociologia del lavoro”, c.p. 937, 40100 Bologna
Ogni chiarimento potrà essere richiesto a: michele.larosa@unibo.it
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SCHEDA DA ALLEGARE ALL’ABSTRACT anonimo PROPOSTO
*Nome………………………
*Cognome…………………….
*Data di nascita………
*TITOLO del saggio proposto ……………………
*Indirizzo postale…………………
*Indirizzo mail………………
*Recapito telefonico………
*Ruolo occupazionale o istituzionale ricoperto (che si vuole indicato in una
eventuale pubblicazione)……….
N.B. Tutte le comunicazioni saranno inoltrate alla mail
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SOCIOLOGIA DEL LAVORO
BOLOGNA

ITALIAN ASSOCIATION OF SOCIOLOGY
Department of “Economy-Work-Organization"

OPEN COMPETITION 2016
for the publication of sociology and social science PAPERS,
written in Italian or English, in the quarterly journal
“Sociologia del Lavoro”
Subject: the different aspects of today’s WORK ISSUES
Open to young academic and non-academic researchers
born after 1979.
The COMPETITION is publicised with the sponsorship of the science editorial
board of the "Sociologia del Lavoro" journal and the Italian Association of
Sociology - Department of Economy-Labour-Organization” (ELO-AIS).
Announcement of an open competition aimed at YOUNG SCHOLARS
in sociology and social sciences, born after 1979, academic and non (who have not
already had a paper accepted for publication through a previous competition).
Participants must present a PAPER on today’s WORK ISSUES, from a
predominantly sociological and socio-labour point of view, but also from a social
sciences viewpoint in general.
In order to EVALUATE the practicability of this notice of competition and the
existence of papers suitable for publication in the 2017 or 2018 series of the
“Sociologia del Lavoro” journal, we invite those who are eligible to send an
anonymous ABSTRACT of no more than 7000 characters, in Italian or English,
together with the attached reference form (in a separate file) BEFORE and no
later than May 30th 2016, to:
michele.larosa@unibo.it
The abstracts will be evaluated and the authors of those deemed acceptable will
be notified by email. The selected authors must then send the file of the definitive
article (no more than 40.000 characters spaces included) within a predetermined
time frame, complete with any amendments proposed and edited according to
the editorial guidelines of the journal, which can be found on the website of the
publisher FrancoAngeli (www.francoangeli.it). The abstracts and the papers will
be evaluated by three anonymous referees for a conclusive agreement.
All those submitting proposals will IN ANY CASE receive feedback, positive or
negative, by the end of July 2016. The eventual publication of the papers in the
journal (not before 2017) will depend on the feasibility of the project in relation
to the quality and number of proposals received.
Bologna, April 2015
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Editorial Office of “Sociologia del lavoro”, c.p. 937, 40100 Bologna
Any queries can be made to: michele.larosa@unibo.it

FORM TO ATTACH TO THE PROPOSED anonymous ABSTRACT
*Name………………………
*Surname…………………….
* Date of Birth………………
* TITLE of proposed paper ……………………
*Postal address…………………
*E-mail address………………
*Telephone number………
* Occupational or institutional role held (that which you would want shown in a
future publication)……….
N.B. All communications will be sent to the indicated e-mail address

4

