Sociologia del lavoro - ISSN 0392-5048, ISSNe 1972-554X

SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Call for Special Issue 2021-2022

Sociologia del lavoro è una rivista peer-reviewed collocata in fascia A (ANVUR). Fondata da
Michele La Rosa oltre un quarantennio fa, rappresenta una voce importante nel dibattito
accademico e pubblico sull’organizzazione sociale del lavoro e le sue trasformazioni. Ogni
numero della rivista, quadrimestrale, introdotto da un saggio ad invito, ospita uno Special
Issue, alcuni saggi su temi specifici e una sezione dedicata al dibattito e al confronto.
Pur continuando a privilegiare lo sguardo socio-lavorista, la Rivista promuove e accoglie i
contributi di altre discipline che possano offrire un utile apporto allo studio delle relazioni
fra lavoro e società da differenti prospettive teoriche e metodologiche.
La Call for Special Issue 2021-2022 è rivolta a studiose e studiosi italiani e stranieri
interessati a formulare proposte di curatela (individuali e collettive) che abbiano al centro
l’analisi e la riflessione critica sul lavoro e la sua regolazione.
La selezione dei temi degli Special Issue che saranno pubblicati nel biennio 2021-2022
privilegerà l’innovatività delle proposte e la rilevanza dei temi nel dibattito scientifico
internazionale e nel discorso pubblico, con un'attenzione particolare al rapporto tra
capitale e lavoro su scala internazionale e alle disuguaglianze economiche e sociali prodotte
e riprodotte attraverso il lavoro e le sue trasformazioni. Saranno considerati titoli di merito
il riferimento a programmi di ricerca empirica comparativi su scala nazionale o globale, il
pluralismo e l’innovatività degli approcci e delle metodologie. Si sollecitano inoltre
proposte sul tema dell’insegnamento della Sociologia del lavoro nelle università italiane e
straniere e della valutazione della ricerca in campo socio-economico e lavoristico.
Ogni Special Issue sarà composto da 5/6 contributi (in italiano o in inglese), di dimensioni
comprese tra 8.000-10.000 parole, selezionati tramite call for papers e sottoposti alle
procedure di double blind peer review.
Le proposte di Special Issue (2021-2022) – sotto forma di semi-elaborato/saggio breve con
sintetica bibliografia di riferimento – dovranno essere inviate entro il 20 aprile 2020 al
seguente indirizzo: direzione.sdl@gmail.com.
L’esito della selezione sarà comunicato ai proponenti entro il 10 maggio 2020.
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Sociologia del lavoro is a peer-reviewed journal on labour, employment and socio-economics
studies graded A in all the sociological areas by the National Agency of Evaluation
(ANVUR). Established in 1978 by Michele La Rosa, it is published four-monthly. Each
issue is composed of an introductory essay by invitation, a special issue section with guest
editors, two or three essays on a topic proposed by the authors for and a debate section.
This Call for Special Issue 2021-2022 is addressed to Italian and foreign guest-editors
interested in proposals predominantly with an international and/or comparative relevance
with an emphasis on theory building and innovative methods.
We are keen to receive proposal on the topic of teaching Sociology of work in Italian and
foreign universities, on the relationship between capital and labour on a global scale and
on the economic and social inequalities produced through work and its transformations.
Other topics are also welcomed.
Each Special Issue will consist of 5/6 contributions (in Italian and/or English), between
8,000 and 10,000 words, selected through a call for papers and submitted to the doubleblind peer review process on the publishing house digital platform.
The 2021-2022 Special Issue proposals must be sent by 20 April 2020 to the following
address: direzione.sdl@gmail.com.
2021-2022 Special Issue proposals should be in the form of a semi-elaborate/short essay
with a brief bibliographic reference.
The result of the proposals’ selection will be communicated by 10 May 2020.

