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AISRI GIOVANI 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 2021 si terrà a Milano presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano nel mese di marzo 2021. 

 

Il tema generale 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 cura delle persone, 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 la pandemia e le misure adottate per il suo 
contenimento stanno provocando.  

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, collocandosi in particolare lungo una delle seguenti linee di sviluppo 
del tema: 

 Lavoro agile o Smart-working 

 Organizzazione del lavoro 

 Ruolo delle parti sociali (azioni di pressione, concertazione, negoziazione) 

 Salute e sicurezza 

 Lavori essenziali e valorizzazione del lavoro  

 Lavoro, azione collettiva e tecnologie 

 Intervento dello Stato nell’economia e nelle relazioni industriali 
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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, i 

quali assicurano un approccio pluridisciplinare che attraversa studi giuridici, sociologici ed 
economici relativi alle Relazioni industriali. 

Gli autori che intendono proporre un contributo per la Conferenza dovranno farlo entro il 
15 novembre 2020 inviando titolo e abstract al seguente indirizzo e-mail: aisri@unive.it 

Lunghezza abstract: max 800 parole 

Il Comitato Scientifico informerà gli autori sull’esito della selezione dei contributi entro il 
10 dicembre 2020. 

Gli autori che presenteranno i lavori accettati dovranno iscriversi alla Conferenza e inviare 
il contributo completo entro il 21 febbraio 2021. 

L’Associazione coprirà le spese di trasporto e alloggio degli autori dei contributi 
selezionati. 

Il programma finale della Conferenza sarà disponibile presso il sito dell’AISRI ed inviato 
comunque alle studiose ed agli studiosi selezionati. 

Un numero limitato di contributi, selezionato dal Comitato Scientifico della Conferenza, 
beneficerà di un processo di revisione da parte di studiosi con elevata qualificazione nel 
settore rilevante della ricerca, ai fini della successiva pubblicazione sulla rivista QRS-
Lavori. 

Qualora le condizioni sanitarie impedissero lo svolgimento in presenza della Conferenza, 

quest’ultima si terrà via web, nelle forme indicate nel programma che sarà diffuso 
successivamente. 

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. 

 

 


