
                                                                            
 

 

 

         

SOCIOLOGIA DEL LAVORO                           ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA 

BOLOGNA       Sezione “Economia- Lavoro- Organizzazione” 

BANDO PUBBLICO 2014 
per la pubblicazione di SAGGI sociologici e di scienze sociali in 

generale, su un volume della collana “Sociologia del Lavoro” 
sulle TEMATICHE odierne DEL LAVORO nei suoi differe nti aspetti 

riservato a giovani ricercatori –nati dopo il 1978-universitari e non 
con il patrocinio scientifico della direzione della rivista “Sociologia del Lavoro” e  

dell’Associazione Italiana di Sociologia - Sezione Economia-Lavoro- 
Organizzazione (ELO-AIS) 

e con la collaborazione, il coinvolgimento e il sostegno degli Enti 

Logos Knowledge Network 
e 

Form. Art regionale Emilia-Romagna 
Viene indetto un bando pubblico rivolto a GIOVANI STUDIOSI di sociologia e 
di scienze sociali nati dopo il 1978  ricercatori universitari e non (e che non 
abbiano già visto accettato un saggio nel bando precedente 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. Il testo, RIGOROSAMENTE (pena 
la esclusione)di non più di 40.000 battute complessive, dovrà essere inviato in 
triplice copia cartacea (come posta prioritaria e NON IN FORMA 
RACCOMANDATA , ma potrà essere chiesto riscontro di ricevimento via 
mail) alla Direzione della rivista/collana  
“Sociologia del Lavoro” -casella postale 937, 40100 Bologna.  
 e pervenire  in forma anonima con allegata una scheda di riferimento come da 
allegato ENTRO e non oltre la fine del maggio 2014  
Una copia dovrà essere altresì inoltrata -entro gli stessi termini-via mail a 
michele.larosa@unibo.it. 
I saggi saranno esaminati da referee anonimi indicati rispettivamente: 
- dal coordinatore dell’ELO-AIS in carica;  
- dal Direttore della rivista “Sociologia del Lavoro”;  
- dall’équipe degli sponsor sopra indicati. 
Saranno scelti massimo quindici saggi e pubblicati in un volume della collana 
"Sociologia del Lavoro", stampato grazie al contributo economico degli sponsor 
sopra indicati. Agli autori selezionati verrà chiesto -mediante apposita 
comunicazione via mail-il file definitivo del capitolo nel mese di settembre 2014, 
completo delle eventuali integrazioni proposte dai referee, ed editato secondo le 
norme redazionali della collana reperibili anche sul sito dell'editore Franco 
Angeli (www.francoangeli.it). Gli autori riceveranno 2 copie omaggio del volume 



                                                                            
 

 

 
e potranno usufruire di uno sconto di favore su eventuali acquisti ulteriori (il 
volume sarà inviato anche a tutti gli abbonati della rivista “Sociologia del 
Lavoro”). Il saggio migliore beneficerà, inoltre, di un abbonamento annuale on-line 
alla rivista omonima. 
La pubblicazione del volume è prevista per la fine del 2014 e la presentazione in 
uno o più incontri pubblici nel corso dello stesso anno, dei quali gli autori 
saranno preavvisati. 
Bologna, 2013 
 
 

Direzione di “Sociologia del lavoro”, c.p. 937, 40100 Bologna 
Ogni chiarimento potrà essere richiesto a: michele.larosa@unibo.it 

 

 

 

 

 

SCHEDA  in unica copia DA ALLEGARE ALLE TRE COPIE CARTACEE anonime 

DEL SAGGIO PROPOSTO e da inviare a c.p.937 Bologna 

 

*Nome……………………… 

*Cognome……………………. 

*Data di nascita……………… 

*TITOLO del saggio proposto (di non più di 40.000battute onnicomprensive e 

allegato nel presente plico in triplice copia cartacea in forma rigorosamente  

anonima) …………………… 

 

*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 indicata e le eventuali 

spedizioni all’indirizzo postale segnalato 

 

 

 


