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Premio giovani ‘opera prima’ 2020-21
La collana ‘Sociologia del lavoro’ bandisce il Premio giovani ‘opera prima’
riservato a tutti i giovani studiosi (nati non prima del 1985), di qualsiasi
nazionalità e campo disciplinare, che svolgono attività di ricerca sui temi del
lavoro, del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro.
Il premio messo a bando consiste nella pubblicazione gratuita di un volume nella
collana ‘Sociologia del lavoro’ (diretta dal prof. Michele La Rosa) della FrancoAngeli
Editore in Milano che sarà poi diffuso attraverso i consueti circuiti librari. Il
vincitore/la vincitrice riceverà inoltre 30 copie a stampa dello stesso volume.
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire agli indirizzi

michele.larosa@unibo.it
e/o graziina@francoangeli.it

entro il 30 giugno 2020 una proposta di volume sui temi del lavoro, del
mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, con le seguenti caratteristiche:
- con un solo autore avente i requisiti di età sopra indicati;
- redatto in lingua italiana o inglese;
- di dimensioni complessive comprese tra min. 8 sedicesimi e max 10 sedicesimi di
pagine nel formato FrancoAngeli (pari a un min. di 320.000 battute spazi inclusi
e un max. di 420.000 da cui andrà detratto lo spazio per eventuali tabelle/grafici);
- verranno presi in considerazione sia i volumi di carattere teorico sia quelli a
base empirica, purché il contenuto sia originale e inedito;
- saranno considerati con particolare attenzione i volumi aventi per oggetto
tematiche emergenti, studi svolti attraverso l’applicazione di metodi di ricerca
innovativi, analisi basate sulla comparazione internazionale.
I volumi proposti saranno esaminati da una Commissione composta da cinque
esperti e presieduta dal direttore della collana, prof. Michele La Rosa. La stessa
Commissione sceglierà, con un giudizio insindacabile, il vincitore/la vincitrice
del bando. I candidati saranno informati degli esiti della selezione entro il
30 settembre 2020.
La Commissione si riserva di non assegnare il premio qualora nessuno fra i
volumi proposti risultasse all’altezza degli standard scientifici della collana. A
garanzia di questi ultimi, la Commissione potrà anche richiedere revisioni e
integrazioni del manoscritto quale condizione per la pubblicazione.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’accettazione del premio, dovrà impegnarsi a
editare il volume secondo le norme e i criteri redazionali previsti dalla casa
editrice e a introdurre le revisioni richieste dalla Commissione entro il 15
novembre 2020.
Bologna,/Milano, dicembre 2019

