
Sociologia del lavoro – Call for call 2017

Sociologia del lavoro è la principale rivista italiana che affronta i problemi del lavoro da un punto di vista
specificatamente  sociologico,  pur  se  con  un’attenzione  particolare  all’interdisciplinarietà  e  con  la
preoccupazione di leggere il  lavoro e le sue trasformazioni  dentro (e nell’intreccio con) il  cambiamento
sociale.

La  rivista  invita  studiosi  italiani  a  sottoporre  alla  valutazione  della  direzione  proposte  per  numeri
monografici  da  pubblicare  (in  lingua  italiana  e/o  in  inglese)  nel  corso  del   2017  in  qualità  di
curatore/curatori.  Si tratta di  due numeri della rivista la cui progettazione viene dunque estesa  anche  a
studiosi esterni alla direzione della rivista italiani ma anche stranieri.  Deve trattarsi di proposte tematiche
articolate ed ‘aperte’(non di volumi già conchiusi, con indicazione dei contributi, ecc.ecc.)

 Naturalmente, le proposte di curatela accettate saranno poi aperte assieme ai curatori, per la formulazione
complessiva del fascicolo, a call for papers sul sito della rivista e relativa piattaforma ojs, ed i singoli saggi
che perverranno sottoposti  alla  normale procedura di  peer reviewing   .  E’ possibile la partecipazione a
ciascun numero di uno o più autori stranieri, anche in veste di curatori, su invito dei proponenti la call ed in
forma partecipativa non prevalente. Si ricorda che ciascun fascicolo non potrà poi superare il numero di
duecento pagine a stampa e dovrà essere conforme alle specifiche norme redazionali della rivista.

L’ambito tematico cui potranno fare riferimento le proposte è quello molto ampio da sempre affrontato
dalla  rivista e che concerne  il  lavoro in quanto    fatto sociale totale,  che riguarda le  tante articolazioni
dell’economia formale e di quella informale – dei mercati in cui esse si articolano, delle loro organizzazioni e
istituzioni  –  ma  anche  i  diversi  principi  di  organizzazione  sociale,  ad  esempio  il  tempo,  lo  spazio,  la
dimensione di genere e di età, e i molteplici fenomeni ed aspetti con cui si intreccia, dalla conoscenza alla
politica, dalla vita familiare al tempo libero, dai processi migratori ai dispositivi di welfare che di volta in
volta hanno a che fare con le questioni ed i nodi qui esemplificati. 

Si  invitano  pertanto  gli  interessati  alle  curatele  ad  avanzare  progetti  di  numeri  monografici  ‘aperti’  e
finalizzati a dar conto e ad interrogare criticamente il lavoro come oggetto e come soggetto di mutamenti e
processi sociali.

Verranno  privilegiate  le  proposte  che  sapranno  meglio  combinare  diverse  angolature  di  osservazione:
teoriche  e  di  ricerca,  micro  e  macro-sociologiche,  specificamente  contestualizzate  e  orientate  alla
comparazione, ispirate da un impianto sociologico, ma aperte all’interazione con altri ambiti disciplinari. Le
proposte –  un abstract del tema proposto e delle sue possibili articolazioni di non più di 7.000 battute
(titolo proposto incluso) – dovranno essere inviate via e-mail alla Direzione della rivista, agli indirizzi:

michele.larosa@unibo.it

sociologiadellavoro@cidospel.com

entro la data di fine settembre 2015 per  due numeri del 2017.

Gli  autori  delle  proposte  saranno  contattati  dalla  direzione  entro  quarantacinque  giorni  dal  momento
dell’invio delle richiesta.

LA DIREZIONE di

“Sociologia del lavoro”-c.p. 937-40100 Bologna

Bologna, aprile 2015.
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Sociologia del lavoro – Call for call 2017

Sociologia del lavoro is the leading Italian journal for addressing work issues from a specifically sociological
point  of  view,  with  particular  attention  to  interdisciplinary  aspects  and  understanding  work  and  its
permutations within  (and interwoven with)  the context of social changes.

The journal invites Italian scholars to submit  proposals for monographic issues to be published (in Italian
and / or English) during the course of 2017, in the role of curators. There will be two issues for which the
design of the journal will be extended to both Italian and foreign scholars external to the journal’s Editorial
Office. The proposals must have an articulated theme and must be 'open' (not from finished volumes, with
indication of contributions, etc…)

Naturally, the accepted curatorship proposals will be then be  opened together with the curators, for the
overall formulation of the file, a call for papers on the journal’s website and relative OJS platform, and for
the individual papers received to be subjected to the standard process of peer reviewing. One or more
foreign authors may participate in each issue, also as curators, on the invitation of the call proponents and
with a subsidiary participative role. We remind you that each file must not exceed two hundred printed
pages and must comply with the journal’s specific editorial policies.

The thematic scope that the proposals must refer to is that which has always been addressed by the journal
and regards work as a   total social fact, concerning the many facets of both formal and informal economy –
of the markets in which they are structured, their organizations and institutions – but also the different
principles of social organization, such as time, space, age and gender dimensions, as well as the multiple
phenomena and aspects that are closely intertwined, from knowledge to politics, family life to leisure time
and from migration processes to welfare systems, which from time to time are connected to the issues and
cruxes exemplified here.

We therefore invite all  the people interested in curatorships to propose projects for 'open' monographic
issues aimed at explaining and critically questioning work as an object and subject of change and social
processes.

Priority  will  be  given  to  proposals  that  best  combine  different  angles  of  observation:  theoretical  and
research,  micro  and  macro-sociological,  specifically  contextualized  and  oriented  toward  comparison,
inspired by a sociological structure, but at the same time open to interaction with other disciplinary ambits.
The proposals -  an abstract of the proposed theme and its possible articulations of no more than 7,000
characters (including proposed title) - must be sent via e-mail to the journal’s Editorial Office, at:

michele.larosa@unibo.it

sociologiadellavoro@cidospel.com

by the end of September 2015 for two 2017 issues. 

The authors of the proposals will be contacted by the editorial office within forty-five days of the date of the
application.

THE EDITORIAL OFFICE 

“Sociologia del lavoro”-c.p. 937-40100 Bologna

Bologna, April 2015.

mailto:sociologiadellavoro@cidospel.com
mailto:michele.larosa@unibo.it

