ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO
E DELLA SICUREZZA SOCIALE

Sezione Nazionale della Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale

I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro
in memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo
V edizione

CALL FOR PAPER
Con l’iniziativa in memoria di Mario Giovanni Garofalo, giunta alla V
edizione, l’Aidlass si propone di promuovere una maggiore visibilità dei giovani
studiosi della materia, in un contesto seminariale informale, adatto alla circolazione
delle idee e al confronto, anche al fine di favorire la pubblicazione dei contributi
selezionati nelle principali riviste specializzate.
Gli studiosi di diritto del lavoro che abbiano discusso o stiano per discutere tesi
di dottorato di ricerca nei cicli XXX, XXXI e XXXII sono invitati a rispondere a
questa call for paper, presentando progetti di ricerca in fase di avanzata elaborazione,
che non siano già stati selezionati per analoghe iniziative e che non ripropongano
contributi già editi.
I progetti di ricerca possono riguardare qualunque area della disciplina, dal
diritto sindacale e le relazioni industriali al rapporto individuale di lavoro e alla
sicurezza sociale.
Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo segreteria@aidlass.it, entro il
10 gennaio 2020, un abstract di 5.000 battute, spazi inclusi, che dia conto del tema
prescelto, del metodo seguito nonché degli obiettivi finali della ricerca.
Gli abstract verranno esaminati da una Commissione nominata dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione e selezionati in base all’interesse e all’originalità del
tema, nonché alla chiara esposizione dello stesso.
Gli autori degli abstract selezionati verranno invitati a sviluppare i propri
progetti di ricerca e a trasmettere i paper definitivi entro il termine che verrà loro
comunicato dalla Commissione.
La presentazione dei paper da parte degli autori avverrà in un seminario da
tenersi entro novembre 2020 e si svolgerà sotto la supervisione di uno o più
coordinatori che saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

