
	   	   	  
	  

	   	  

	    CALL FOR PAPERS  
PROFESSIONALITÀ STUDI (N. 2/2018) 

 
“Nuove metodologie per l’insegnamento universitario delle 
discipline giuridico-economiche, psicologiche, sociologiche e 

pedagogiche che studiano le trasformazioni attuali del lavoro” 
 

Oggetto della Call for papers 
 

Di fronte alle trasformazioni che interessano il mondo del lavoro e la 
società, anche le istituzioni formative sono chiamate a mutare approcci 
e metodologie per rispondere alla importante funzione sociale che 
rivestono. 

L’attenzione al rinnovamento delle metodologie formative è al centro 
delle iniziative delle istituzioni europee in quest'ambito. Lo Spazio 
europeo dell’istruzione superiore è un sistema educativo europeo di 
qualità che si propone di favorire crescita economica, competitività 
internazionale e coesione sociale facendo perno sui pilastri 
dell’educazione, della formazione dei cittadini lungo tutto l’arco della 
vita e sulla loro mobilità. Uno dei suoi principali obiettivi, pertanto, è 
quello della promozione della cooperazione europea in materia di 
garanzia di qualità e sviluppo di criteri e metodologie comparabili, in 
cui l’insegnamento sia intrinsecamente caratterizzato da un buon livello 
di qualità. Il docente, in questi termini, dovrà saper cogliere la sfida di 
delineare la modalità e la metodologia più adeguata affinché l’alunno 
possa acquisire le competenze di apprendimento che si prefigge di 
raggiungere.  L’ambito del mercato del lavoro, delle relazioni di lavoro 
e delle relazioni industriali è particolarmente sensibile alla necessità di 
un rinnovamento delle metodologie didattiche, poiché tradizionalmente 
caratterizzato dalla convergenza di interessi da parte di diversi settori 
disciplinari: diritto, psicologia, sociologia, gestione della conoscenza, 
statistica, risorse umane, economia, tra le altre.  
 
L’obiettivo di questa call, coordinata dal prof. Djamil Tony Kahale 
Carrillo, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universidad a Distancia de Madrid, è invitare esponenti di tutte 
le discipline che si occupano di questi temi a condividere esperienze e 
riflessioni. Si darà in particolare spazio a contributi che indaghino come 
cambia l’insegnamento delle discipline che studiano il mercato del 
lavoro, le relazioni di lavoro e le relazioni industriali alla luce delle 
trasformazioni in atto, con particolare riferimento alla importanza della 
interdisciplinarietà e del confronto con le dinamiche “reali” del mondo 
del lavoro. Saranno inoltre accolti contributi che ricostruiscono 
sperimentazioni di esperienze di didattica innovativa in tutti gli ambiti 
disciplinari che si occupano di questi temi. 
 

Tempistica e indicazioni per la redazione dei contributi 
 
I contributi, in lingua italiana, inglese, spagnola o francese, redatti in 
forma di saggio per un minimo di 20000 ed un massimo di 60000 



	   	   	  
	  

	   	  

battute (spazi e note inclusi) dovranno pervenire alla redazione della 
rivista entro il 30 marzo 2018 all’indirizzo: 
professionalitàstudi@edizionistudium.it. Saranno valutati con un 
processo di peer reviewing in modalità double blind. Le valutazioni 
saranno comunicate agli autori. I contributi dovranno essere redatti nel 
format della rivista e accompagnati da abstract (massimo 1000 battute, 
spazi inclusi) in italiano e in inglese. Le norme redazionali e i format 
per la redazione dei contributi sono disponibili al sito 
https://moodle.adaptland.it/mod/folder/view.php?id=21338 

	  

Professionalità Studi è la rivista bimestrale ad estensione on-line di 
Professionalità, per l’analisi e lo studio delle transizioni occupazionali 
nella nuova geografia del lavoro. 
 
Nata dalla collaborazione tra Studium e ADAPT University Press, 
Professionalità Studi pubblica articoli referati in doppio cieco di natura 
interdisciplinare sui temi del lavoro e del suo rapporto con la 
formazione delle persone e lo sviluppo dei territori. L’obiettivo è di 
realizzare una rivista scientifica interdisciplinare, accreditata presso 
l’ANVUR, che metta in uno stesso contenitore ragionamenti giuridici, 
pedagogico-didattici, sociologici e psicologici sul ruolo dei processi di 
innovazione, della conoscenza, della formazione, delle competenze e 
del loro riconoscimento nei nuovi modelli di organizzazione e 
regolazione del lavoro. Particolare attenzione sarà riservata allo studio 
dei fattori, di tipo socio-istituzionale e normativo-contrattuale, in grado 
di promuovere uno sviluppo sostenibile, che sia in grado di offrire 
risposte a sfide comuni e globali articolando strategie differenziate nei 
diversi contesti territoriali. 
 
Direzione: Giuseppe Bertagna, Ordinario di Pedagogia generale e 
sociale, Università di Bergamo; Michele Tiraboschi, Ordinario di 
Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia; Giuseppe 
Scaratti, Ordinario di Psicologia del lavoro, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano.  
	  

	  

 

 


