RIAPERTURA CALL FOR ABSTRACT
Workshop
“Nuove tecnologie, mutamento sociale
e costruzione del Sé”
Il Comitato Scientifico del Workshop “Nuove tecnologie, mutamento sociale e costruzione del Sé”,
organizzato congiuntamente dalle Sezioni AIS di Sociologia della Religione, Sociologia Politica,
Sociologia della Salute e della Medicina, Studi di Genere, Teorie Sociologiche e Trasformazioni
Sociali, che si terrà a Firenze in data 11 ottobre 2013 in occasione del X Convegno AIS “La qualità
del sapere sociologico”, riapre il call per offrire una possibilità ulteriore di inviare un abstract (il call
è stato aperto poco prima della pausa estiva).
Di seguito le indicazioni per la stesura di abstract che siano incentrati sulla relazione tra nuove
tecnologie, mutamento sociale e costruzione della conoscenza e del Sé e che abbiano una
prospettiva improntata alla multidisciplinarietà.
I contributi proposti devono corrispondere a una delle aree tematiche di seguito indicate:
•

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e costruzione dell'identità e
delle identità di genere;

•

formazione/apprendimento on line (e-learning);

•

nuove tecnologie e salute;

•

ICT e attivismo politico/movimenti;

•

ICT e religione;

•

nuove tecnologie e lavoro;

•

ICT e social research;

•

nuove tecnologie e trasformazioni sociali

•

ICT e ethical issues.

Un comitato di referee anonimi individuati dai Consigli Scientifici delle cinque Sezioni AIS
selezionerà le proposte che rispondono con maggiore aderenza, innovatività e rigore metodologico
ai temi proposti.

Comitato scientifico del Workshop: Luigi Berzano (Università di Torino); Costantino Cipolla
(Università di Bologna); Vittorio Cotesta (Università di Roma Tre); Arianna Montanari (Università di
Roma La Sapienza); Elisabetta Ruspini (Università di Milano-Bicocca).
Requisiti abstract
L’abstract deve specificare nel dettaglio: la/le domanda/e di ricerca; la/le tecniche utilizzate; le
principali evidenze empiriche emerse e le prospettive; e includere i principali riferimenti
bibliografici.
La struttura dell’abstract deve quindi essere articolata su 5 paragrafi: Background, Methods,
Results, Discussion, References.
Agli autori degli abstract che non seguono tale suddivisione in paragrafi sarà chiesto di
riformulare il contributo.
L’abstract deve essere redatto in lingua italiana.
In testa all’abstract occorre inserire le seguenti informazioni:
1) titolo della presentazione
2) nome e affiliazione dell’autore/gli autori;
3) email e contatto telefonico dell’autore/gli autori;
4) 4 parole chiave (opzionale).
L’abstract non deve superare i 7.500 caratteri (3 cartelle da 2.500 caratteri ciascuna, spazi
inclusi).
Sono ben accolti contributi teorico-analitici ed empirici.
Le proposte provenienti da giovani ricercatori e ricercatrici e colleghi/colleghe non di ruolo saranno
particolarmente benvenute.
Non si accetta più di un abstract per autore/autrice o gruppo di autori/autrici.
Deadline
1) Le proposte di partecipazione al Workshop devono essere inviate in forma di abstract (in file
word) entro e non oltre il giorno mercoledì 18 settembre 2013 a: dott.ssa Edi Canestrini edi.canestrini@gmail.com

2) Entro il giorno lunedì 23 settembre 2013 tutti i/le proponenti riceveranno comunicazione
dell’accettazione (o non accettazione) della loro proposta.
3) Agli autori/autrici dei migliori abstract selezionati sarà chiesto successivamente di stendere un
saggio che sarà pubblicato in un volume dallo stesso titolo del workshop.

