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CALL FOR PAPERS 

 

La SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica) terrà il suo quarto convegno annuale a Torino, 

presso l’Università degli Studi di Torino dal 30 gennaio al 1 febbraio 2020. 

Più che in passato la call for sessions ha raccolto molte proposte, fra le quali 38 sono state 

selezionate dal Comitato scientifico-organizzativo. La lista completa delle sessioni è disponibile on-

line nella pagina del portale web dell’associazione SISEC (http://www.sisec.it). Per ulteriori 

informazioni sui contenuti delle singole sessioni potete contattare direttamente i proponenti.  

Il convegno comprende una poster session per la quale è possibile inviare contributi che non 

rientrano nei temi delle sessioni.  

Ci attendiamo proposte di paper con contributi teorico-analitici ed empirici, conformi agli standard 

internazionali della letteratura sociologica. 

Le proposte di paper dovranno essere caricate sul portale della SISEC dopo avere effettuato 

l’accesso alla sezione riservata del sito. 

Il termine per la presentazione della proposta - sotto forma di lungo abstract in italiano o inglese 

(tra le 2.000 e le 5.000 battute) - è il 31 ottobre. 

L’abstract deve specificare in dettaglio: a) il tema, la domanda di ricerca, la letteratura di 

riferimento e il metodo e le tecniche (eventualmente) utilizzate; b) se il paper fa parte di una 

ricerca più ampia, svolta da solo o in gruppo, in contesto nazionale o internazionale e se versioni 

preliminari del lavoro sono già state pubblicate e/o presentate in altri convegni o seminari. 

L’esito della selezione (a cura dei proponenti delle sessioni) sarà  reso noto entro il 15 novembre. 

Entro il 6 gennaio, gli autori dei contributi selezionati dovranno inviare ai coordinatori delle 

sessioni in cui sono stati inseriti i paper in versione completa, di modo da consentire 

l’organizzazione dei panel e la preparazione dei discussant. 

Per informazioni e ulteriori indicazioni sul convegno e le procedure di submission è possibile 

scrivere al seguente indirizzo mail sisectorino2020@gmail.com . 

 


