
Direttivo  AISRI  8  luglio  2020  –  inizio  ore  10.00  tramite  piattaforma  https://meet.google.com/epm-‐vfqk-‐ttj  

Ordine  del  giorno:  

1)   Proposta  di  call  for  paper  per  evento  “aisri  giovani”  
2)   premio  di  laurea  e  borsa  di  ricerca  
3)   Progrmmazione  iniziatve  seminariali  2020/2021  

  
Presenti:  Gaetano  Zilio  Grandi,  Paolo  Matteini,  Giuseppe  Recchia,  Maurizio  Falsone,  Lisa  Dorigatti,  Marco  
Biasi,  Anna  Mori,  Vincenzo  Bavaro,  Annamaria  Ponzellini,  Maria  Concetta  Ambra,  Silvia  Bruno.  

1)   Lisa  Dorigatti  e  Anna  Mori  presentano  la  bozza  di  call  for  paper  per  il  convegno  aisri  giovani  elaborato  
dal  gruppo  di  lavoro  formato  durante  il  direttivo  di  giugno.  L’evento  è  previsto  per  la  primavera  del  
2021,  secondo  le  linee  contenute  nella  bozza  di  call  allegata  (allegato  1).  Il  direttivo  concorda  sulla  
necessità  di  non  restringere  troppo  i  criteri  di  accesso  alla  call.  Maria  Concetta  Ambra  propone  di  
prevedere  in  prospettiva  la  creazione  di  working  paper  AISRI  on  line  e  con  ISBN  per  pubblicazione  dei  
contributi  migliori;  

2)   Il  direttivo,  a  valle  delle  decisioni  prese  al  direttivo  di  Giugno,  dà  mandato  al  presidente  di  pubblicare  
un  bando  per  un  premio  per  una   tesi   di   laurea,  definendo   l’importo   in  1.000  euro;   inoltre   si   dà  
mandato   di   pubblicare   una   call   per   una   borsa   di   ricerca   cofinanziata   dalla   commissione   di  
certificazione  della  Fondazione  Ca’  Foscari  di  Venezia  e,  in  base  alle  disponibilità  economiche,  AISRI,  
e  le  parti  sociali;  

3)   Annamaria  Ponzellini   propone  una   iniziativa   sul  metodo  delle   relazioni   industriali   nella   fase  della  
ripresa,  come  da  mail  inviata  al  Presidente.  L’evento  potrebbe  tenersi  a  Roma.  Maria  Concetta  Ambra  
propone  di  allargare  l’invito  per  un  evento  del  genere  alle  parti  sociali,  anche  per  rafforzare  la  loro  
presenza  nell’associazione.  A  proposito  della  proposta  interviene  Vincenzo  Bavaro  per  segnalare  il  
rischio   della   moltiplicazione   di   iniziative   e   ricordando   l’esigenza   di   valorizzare   la   natura  
interdisciplinare  dell’associazione  che,  in  questa  fase  di  ricambio  generazionale,  rischia  di  vivere  una  
fase   critica.   Propone   di   focalizzazione   l’attenzione   su:   tempi   di   lavoro   e   produttività,   corporate  
governance,   rinnovata   concertazione   cosa   cambia   e   cosa   no;   Paolo   Matteini   ritiene   importante  
esaminare  come  sta  cambiando  la  PA  e  porre  attenzione  al  tema  del  reclutamento  dei  giovani  e  delle  
nuove  professionalità  richieste.  Silvia  Bruno  illustra  le  attività  in  corso  con  TSM  e  Lares  in  trentino,  
ad  esempio  i  dialoghi  al  caffè  e  l’iniziatova  “pact  for  young”  per  inserimento  nuovi  giovani  nella  PA.  
Propone  di  organizzare  a  Trento  iniziativa  per  Lauralba  Bellardi  con  copertura  dei  costi  da  parte  di  
Lares  e   TSM.  Vincenzo  Bavaro   ricorda   che   si   sta  organizzando   iniziativa   a  Bari   per   Lauralba   il   13  
maggio   2021.   Spiller   sottolinea   che   rispetto   a   quanto   accaduto   in   questa   fase   di   emergenza,  
andrebbero   analizzati   i   protocolli   delle   parti   sociali;   ribadisce   l’Importanza   di   tenere   conto   del  
problema  dell’instabilità  e  del  tema  conciliazione  vita/lavoro.  Vincenzo  Bavaro  ritiene  che  il  problema  
della  produttività  sarà  centrale,  in  particolare  se  viene  meno  l’ancoraggio  al  tempo  di  lavoro  con  lo  
smart  working.  Si  stabilisce  che  sul  tema  tempi  di  lavoro,  Annamaria  e  Vincenzo  lavorino  insieme  per  
proposta.   Sul   tema  della   concertazione   lavoreranno  Gaetano  Zilio  Grandi,  Marco  Biasi   e  Mimmo  
Carrieri.  

La  prossima  riunione  è  convocata  il  20  luglio  ore  10.  
  

  

  

  



ALLEGATO  1  

AISRI GIOVANI 2020/2021 

Conferenza Annuale Giovani della Associazione Italiana di Studi sulle Relazioni Industriali 

  

L’Associazione Italiana di Studi sulle Relazioni Industriali (AISRI) annuncia che la Conferenza 
Annuale Giovani 2020/2021 si terrà a (Milano?) nel mese di marzo 2021 (presso la ******). 
Questa edizione annuale è organizzata in collaborazione con il Dipartimento ************ e 
con ***********************. 

  

Il tema della Conferenza è: 

“Lavoro e relazioni industriali nella (post) pandemia” 

La pandemia COVID-19 sta influenzando profondamente il mondo del lavoro e solleva molte domande per gli 
studiosi e le studiose del lavoro e delle relazioni industriali. Questi riguardano, tra l'altro, l'impatto della 
pandemia sull’organizzazione del lavoro e delle imprese e sulla sicurezza di lavoratrici e lavoratori; il valore 
del lavoro, in particolare quello legato alla riproduzione della vita, generalmente caratterizzato da bassi salari 
e cattive condizioni di lavoro, ma improvvisamente divenuto “essenziale” durante la pandemia; il ruolo delle 
istituzioni di regolazione del lavoro e la loro capacità di proteggere le lavoratrici e i lavoratori; le risposte 
formulate dagli attori delle relazioni industriali per affrontare la crisi socioeconomica e occupazionale che ha 
provocato.  

L’Associazione Italiana di Studi sulle Relazioni Industriali (AISRI) invita giovani studiosi e studiose di diverse 
discipline a misurarsi con queste questioni nell’ambito dell’annuale conferenza dedicata. 
Le linee di sviluppo del tema sono le seguenti: 

●   Smart-working 
●   Organizzazione del lavoro 
●   Relazioni fra le parti sociali (concertazione, protocolli, recovery plan) 
●   Salute e sicurezza 
●   Lavori essenziali e valorizzazione del lavoro  
●   Lavoro, azione collettiva e tecnologie 

●   intervento dello Stato nell’economia e nelle relazioni industriali 

I lavori su argomenti che non ricadono nella lista precedente saranno ugualmente considerati ai fini 
dell’inclusione nel programma della Conferenza. 

Il Comitato Scientifico della Conferenza è composto dai componenti del Direttivo AISRI, che 
assicurano un approccio pluridisciplinare, che attraversa studi giuridici sociologici ed economici  
relativi alle Relazioni industriali 

 

 



La conferenza vuole offrire uno spazio di presentazione a studiosi e studiose nelle fasi iniziali della 
loro carriera. La presentazione di contributi è quindi dedicata a colore che hanno ottenuto il titolo di 
dottore di ricerca in materie afferenti a studi giuridici, sociologici e/o economici da non prima del 
2015. 

Coloro che intendono proporre un paper dovranno inviare un titolo e un abstract entro il 31 ottobre 
2020 al seguente indirizzo e-mail: 

aisri@unive.it 

Lunghezza abstract:  max 800 parole 

Il Comitato Scientifico informerà gli autori sull’esito della sottomissione del lavoro entro il 1 
dicembre 2020 . 

Gli autori che presenteranno i lavori accettati dovranno iscriversi alla Conferenza e inviare il paper 
completo entro il 16 febbraio 2021. 

Il programma finale della Conferenza sarà disponibile presso il sito dell’AISRI ed inviato 
comunque ai giovani studiosi selezionati 

Un numero limitato di lavori di giovani autori beneficerà di un processo di revisione e 
discussione da parte di studiosi con elevata qualificazione nel settore rilevante della ricerca. 
Essi verranno successivamente pubblicati sulla rivista QRS-Lavori. 

I soci AISRI sono invitati a far circolare questo annuncio tra tutti i colleghi potenzialmente 
interessati. Ulteriori informazioni sulla Conferenza saranno pubblicate sul sito  
dell’Associazione. 

 

Struttura: 6-7 paper con discussant + tavola rotonda o keynote speech  

finanziamento: cosa finanzia AISRI e cosa si pagano i partecipanti? 

Organizzazione: due mezze giornate con cena sociale/ cena sociale e giornata seguente piena  

  


