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Requisiti per il settore scientifico-disciplinare SPS-09  

(Sociologia dei processi economici e del lavoro) 
 

 

1) PREMESSA 
 

 I seguenti criteri e standard minimi di qualità scientifica, con riferimento particolare al 

settore scientifico SPS-09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), tengono 

conto dell’evoluzione intercorsa con l’avvento dell’ANVUR e la riconfigurazione dei 

criteri di valutazione della produzione scientifica e del nuovo sistema di reclutamento dei 

professori universitari. 

 Ricordiamo che per essere chiamati in Facoltà nel ruolo di Professore di II fascia e in 

quello I fascia è indispensabile aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. 

I diversi settori dell’area sociologica fanno riferimento alla procedura non bibliometrica 

per la valutazione della produzione scientifica. 

 

 

2)  I REQUISITI MINIMI 
 

 I) PER LA ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA 

 Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 

all’estero. 

 Svolgimento di attività di ricerca a carattere sociologico, formalizzata da rapporti 

istituzionali, presso soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri. 

 Almeno due pubblicazioni sotto forma di articolo su rivista o in volume collettaneo 

dagli elenchi A1, B1, A2, B2. 

 

II) PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO A ) 

 Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 

all’estero. È considerato titolo preferenziale un precedente Assegno di ricerca 

conferito dalla Facoltà. 

 Pubblicazioni 

o Almeno 1 monografia dotata di ISBN e pubblicata presso case 

editrici di cui all’elenco A1 o B1 

o Almeno 6 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su rivista, di cui 

almeno 3 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 2 devono essere 

pubblicati o in un volume di una casa editrice dell’elenco A1 o B1o 

in una rivista dell’elenco A2 o B2.  

 Partecipazione a eventi scientifico-culturali 

o Almeno 3 partecipazioni come relatore a convegni di carattere 

scientifico di cui almeno 1 all’estero. 

 Partecipazione a progetti di ricerca  

o Almeno 1 partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 

1 direzione. 

o Partecipazione a almeno 1 studi e ricerche scientifiche affidati da 

qualificate istituzioni pubbliche o private 

 Partecipazione ad attività svolte per il Dipartimento, la Facoltà e l’Università  
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o Attività di supporto a funzioni istituzionali e/o gruppi di lavoro (es. 

attività didattica, funzioni di tutorato o responsabilità attività 

laboratoriali) 

 

III)  PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO B) 

 Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 

all’estero. Almeno 4 anni di assegno di ricerca o 3 anni di contratto di ricercatore di 

tipo A 

 Pubblicazioni 

o Almeno 1 monografia dotata di ISBN e pubblicata presso case 

editrici di cui all’elenco A1 o B1 

o Almeno 7 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su rivista, di cui 

almeno 3 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 3 devono essere 

pubblicati o in un volume di una casa editrice dell’elenco A1 o B1o 

in una rivista dell’elenco A2 o B2.  

 Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali 

o Almeno 3 partecipazioni come relatore a convegni di carattere 

scientifico di cui almeno 1 all’estero. 

o Almeno 1 partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 Partecipazione a progetti di ricerca 

o Almeno 1 partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 

1 direzione. 

o Partecipazione a almeno 2 studi e ricerche scientifiche affidati da 

qualificate istituzioni pubbliche o private 

 Partecipazione ad attività svolte per il Dipartimento, la Facoltà e l’Università  

o Coinvolgimento in funzioni istituzionali e/o gruppi di lavoro 

 

 

III) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA (ASSOCIATO) 

 

 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di seconda fascia 

 Pubblicazioni. La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla 

procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in 

particolare: 

o Almeno 2 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici 

di cui all’elenco A1 o B1 di cui almeno una pubblicata negli ultimi 5 

anni. 

o Almeno 9 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su riviste 

scientifiche, di cui almeno 6 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 4 

devono essere pubblicati o in un volume di una casa editrice 

dell’elenco A1 o B1 o in una rivista dell’elenco A2 o B2.  

 Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali 

o Almeno 4 partecipazioni come relatore a convegni di carattere 

scientifico di cui almeno 2 all’estero. 

o Almeno 1 partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca 
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o Almeno 1 partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 1 

direzione. 

o Responsabilità di almeno 2 studi e ricerche scientifiche affidati da 

qualificate istituzioni pubbliche o private 

 Partecipazione ad altre attività didattiche e istituzionali svolte per il Dipartimento, 

la Facoltà e l’Università 

o Coinvolgimento in funzioni istituzionali dell’Università di 

provenienza o in attività didattiche e formative post lauream (Master, 

Scuole di dottorato ecc.) 

 

V) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI I FASCIA (ORDINARIO) 

 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima fascia 

 Pubblicazioni. La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla 

procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in 

particolare: 

o Almeno 4 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici 

di cui all’elenco A1 o B1 di cui almeno una pubblicata negli ultimi 5 

anni. 

o Almeno 17 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su riviste 

scientifiche, di cui almeno 8 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 6 

devono essere pubblicati o in un volume di una casa editrice 

dell’elenco A1 o B1 o in una rivista dell’elenco A2 o B2.  

 Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali 

o Almeno 4 organizzazioni di convegni di carattere scientifico di cui 

almeno 1 internazionale, oppure 5 partecipazioni come relatore a 

convegni di carattere scientifico di cui almeno 3 all’estero. 

o Almeno 2 partecipazioni a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca 

o Almeno 2 partecipazioni alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale o 1 

direzione. 

o Responsabilità di almeno 3 studi e ricerche scientifiche affidati da 

qualificate istituzioni pubbliche o private 

 Partecipazione ad altre attività didattiche e istituzionali svolte per il Dipartimento, 

la Facoltà e l’Università 

o Responsabilità di funzioni istituzionali dell’Università di provenienza 

e coinvolgimento nella direzione scientifica di attività didattiche e 

formative post lauream (Master, Scuole di dottorato ecc.) 
 

 

 

3) CASE EDITRICI E RIVISTE ACCREDITATE 
Avvertenza 
 In considerazione della specificità delle discipline sociologiche all’interno della Facoltà 

di Economia, di seguito si indicano i criteri identificativi del carattere scientifico delle 

pubblicazioni. 

 Sono da considerarsi pubblicazioni scientifiche: 
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1. le monografie, identificate dal possesso di un codice ISBN e dal superamento di una 

procedura di accettazione per la pubblicazione basata sulla valutazione di un 

Comitato Scientifico o di una direzione Scientifica (della Casa Editrice e/o della 

Collana in cui la monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano 

garanzie di terziarità; 

2. gli articoli di ricerca pubblicati in volumi collettivi per i quali si siano applicate le 

stesse procedure di accettazione definite per le monografie o in Atti di Convegno 

(incluse le relative curatele quando di natura non meramente redazionale) per i 

quali si siano applicate le procedure di accettazione definite per gli articoli su 

rivista. 

3. gli articoli a firma singola o plurima pubblicati su riviste scientifiche, identificate 

dal possesso di un codice ISSN e dall’esistenza di una procedura di revisione degli 

articoli sottomessi per la pubblicazione al parere favorevole di almeno due esperti 

terzi e possibilmente anonimi o comunque al giudizio di un Comitato scientifico (o 

organismo equivalente) che offra garanzie di autorevolezza e terzietà. Per gli 

articoli a firma plurima, deve essere riportata in nota la parte da attribuire ai singoli 

autori; 

Per quanto riguarda le riviste, viene adottata la classificazione effettuata dall’ANVUR con 

il supporto di un Gruppo di lavoro, denominato Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici, 

composto di studiosi di chiara fama e nominato con Delibera n. 55 del 3 luglio 2012. 

 

I)  ELENCO DELLE CASE EDITRICI ACCREDITATE 

Elenco A1 (case editrici straniere) 

La gran parte delle pubblicazioni sociologiche, soprattutto nei paesi anglosassoni, passa 

attraverso il canale delle University Press. La reputazione in ambito scientifico delle case 

editrici è così strettamente collegata al prestigio goduto dai Dipartimenti di Sociologia 

delle Università di riferimento, prestigio che spesso dipende dalla notorietà dei docenti 

che in quel periodo insegnano presso tale sede. 

Altre case editrici, non collegate a Università, presso cui vengono pubblicate opere di 

sociologia, sono le seguenti. 

 

Anchor Books 

Ashgate Publishing Limited 

McGraw-Hill 

Palgrave Macmillan 

Penguin Book 

Peter Lang 

Prentice Hall 

Routledge 

Sage Publications Limited 

Springer 

Taylor & Francis Group 

The Policy Press 

Wiley-Blackwell 

University Press delle principali università straniere 

 

 

Elenco B1 (case editrici italiane) 

 

Angeli 

Apogeo 

http://www.anvur.org/attachments/article/254/Delibera55_12.pdf
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Aracne 

Armando 

Bonanno 

Bruno Mondadori 

Carocci 

Cedam 

Donzelli 

Doppiozero 

Ediesse 

Edizioni Lavoro 

Egea 

Emil 

Feltrinelli 

Guerini 

Il Mulino 

La Scuola 

Laterza 

Liguori 

Ombre Corte 

Rcs Libri 

Rubbettino 

Utet 

Vita e Pensiero 

University Press delle principali università Italiane 

 

 

 

II) ELENCO DELLE RIVISTE DI FASCIA A 
 

Elenco A2 (riviste straniere) 

 

 

Advances in Industrial & Labor Relations 

American Journal of Economics and Sociology 

American Journal of Sociology 

Annual Review of Sociology 

Athens Journal of Social Science 

BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 

BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 

Competition and Change 

CONTEMPORARY SOCIOLOGY 

Criminology & Criminal Justice 

Culture and Organization 

CURRENT SOCIOLOGY 

Desarrollo económico – Revista de ciencias sociales 

Economic and Industrial Democracy 

ECONOMY AND SOCIETY 

Entrepreneurship and Regional Development 

Entrepreneurship, Theory and Practice 

ENVIRONMENT AND PLANNING. C, GOVERNMENT & POLICY 

http://www.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=0742-6186
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291536-7150
http://www.journals.uchicago.edu/toc/ajs/current
http://www.annualreviews.org/loi/soc
http://cjres.oxfordjournals.org/
http://maneypublishing.com/index.php/journals/com/
http://www.tandfonline.com/toc/gsco20/current
http://de.ides.org.ar/
http://eid.sagepub.com/
http://www.tandfonline.com/toc/tepn20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291540-6520
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Equality, Diversity and Inclusion 

    EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 

European Journal of Sociology / Archives européennes de sociologie 

European Scientific Journal 

EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 

Evaluation 

Gender & Society 

Gender, Work and Organization 

Group and Organization Management 

E-Journal of International and Comparative Labour Studies 

HUMAN RELATIONS 

ILR Review 

Industrial Relations 

Industrial Relations Journal 

INDUSTRY AND INNOVATION 

International Entrepreneurship and Management Journal 

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY 

International Journal of Employment Studies 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 

International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 

International Labour Review 

International Review of Sociology / Revue international de sociologie 

International Sociology Review 

Italian Sociological Review 

JASSS 

Journal of Entrepreneurship 

JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 

JOURNAL OF GENDER STUDIES 

Journal of Industrial Relations 

Journal of International Entrepreneurship 

Journal of Labour Research 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 

Journal of Organisational Behaviour Management 

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT 

Journal of Socio-Economics 

Journal of Sociology 

Journal of Workplace Learning 

L’Année sociologique 

Labor Studies Journal 

Labour 

Lavoro e diritto 

Leadership Quarterly 

Learning Organization 

Mondi migranti 

NATURE 

NEW MEDIA & SOCIETY 

New Technology, Work and Employment 

NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 

Organisational and Social Dynamics 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=2040-7149
https://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EUR
http://gas.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0432
http://gom.sagepub.com/
http://www.ilr.cornell.edu/ilrreview/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-232X
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0019-8692
http://www.springer.com/business+%26+management/entrepreneurship/journal/11365
http://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELBUS;issn=1039-6993
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijebr
http://www.ippublishing.com/ijei.htm
http://www.ilo.org/public/english/revue/index.htm
http://www.tandf.co.uk/journals/CIRS
http://www.italiansociologicalreview.org/
http://joe.sagepub.com/
http://jir.sagepub.com/
http://www.springer.com/business+%26+management/entrepreneurship/journal/10843
http://www.springer.com/social+sciences/journal/12122
http://www.tandfonline.com/toc/worg20/current
http://jos.sagepub.com/
http://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm
http://lsj.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9914
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1120-947X
http://www.journals.elsevier.com/the-leadership-quarterly/
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0969-6474
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=149
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-005X
http://www.karnacbooks.com/JournalOPUS.asp
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ORGANIZATION 

Organization Science 

ORGANIZATION STUDIES 

Organizational Dynamics 

REGIONAL STUDIES 

Relations industrielles / Industrial Relations 

Review of European Studies 

Review of Urban and Regional Development Studies 

REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE 

REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

Social Forces 

SOCIAL MOVEMENT STUDIES 

SOCIAL NETWORKS 

Socio-Economic Review 

Sociological Forum 

Sociological Inquiry 

Sociological Perspectives 

SOCIOLOGICAL QUARTERLY 

Sociological Review 

SOCIOLOGICAL THEORY 

SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 

Sociology 

    THEORY AND SOCIETY 

Transfer 

Work and Occupations 

WORK, EMPLOYMENT AND SOCIETY 

Work, Technology and Employment 

 

Elenco B2 (riviste italiane)  
 

 

Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali 

Economia e società regionale 

ETNOGRAFIA E RICERCA QUALITATIVA 

Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali 

IRIDE 

LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI 

Lavoro e diritto  

Mercati e Competitività 

Meridiana 

MONDI MIGRANTI 

Partecipazione e Conflitto (PACO) 

POLIS 

Quaderni di rassegna sindacale. Lavori 

Quaderni di ricerca 

QUADERNI DI SOCIOLOGIA 

RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA 

RASSEGNA ITALIANA DI VALUTAZIONE 

Rivista delle politiche sociali 

SOCIOLOGIA 

SOCIOLOGIA DEL LAVORO 

http://orgsci.journal.informs.org/
http://www.journals.elsevier.com/organizational-dynamics/
http://www.riir.ulaval.ca/index.asp?var=EN
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-940X
http://sf.oxfordjournals.org/
http://ser.oxfordjournals.org/
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0884-8971
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0038-0245
http://ucpressjournals.com/journal.asp?j=sop
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0038-0261
http://www.britsoc.co.uk/publications/SOC.htm
http://trs.sagepub.com/
http://wox.sagepub.com/
http://www.cambio.unifi.it/mdswitch.html
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=14&lingua=it
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=19
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1120-947X
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs
http://www.rosenbergesellier.it/products/periodici_d.lasso?nav=n33&keyID=6
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps
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SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

SOCIOLOGICA 

STATO E MERCATO 

STUDI DI SOCIOLOGIA 

STUDI ORGANIZZATIVI 

SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE 

Sviluppo locale 

 

http://www.rosenbergesellier.it/Products/periodici_d.lasso?nav=n33&keyID=7

