[Call for papers]
Number 7, June 2014
For its monographic section CAMBIO invites theoretical and research contributions on the topic: Professions,
Society, Change. The aim of this monographic section is to address the issue of social change through inquiry into
the changes that in recent decades have affected the professions.
In the past years professional fields have undergone notable development, accelerated by the growing outsourcing
market, deterioration of wage labor and the increasing ineffectiveness of the traditional channels of social mobility. Traditional professions were already studied by some of the foremost sociological thinkers, with particular
focus on research conducted in the late ‘70s and early ‘80s. Subsequently, in Italy at least, this issue has been, with
some exceptions, essentially ignored, a tendency exacerbated by the endemic atrophy of the sociology of professions within the national scientific debate. Meanwhile, also within Italian society, though with some delay and
with interesting specific national features, we have witnessed in recent decades the emergence of new professions,
harbingers of renewal and recognition at the social as well as, in some cases, institutional level.
With reference to the monographic theme proposed, CAMBIO appeals to Italian and foreign scholars who over
the years have explored this area of research. While with obvious free choice of analytical perspectives, priority
will be given to contributions on the topic of change and complexity in the relationship between the individual
and society.
Specifically, though in a non-binding way, we are seeking articles on the following themes:
a) formal and informal mechanisms of regulation in intra- and inter-group professional relationships;
b) the changes of internal stratification within broader processes of social transformation;
c) the reproduction of old and the emergence of new forms of inequality in access to and exercise of
professions, also with regard to intra- and inter-generational mobility.
The editors are also interested in evaluating contributions to the Journal’s non-thematic area, which includes the
Sections Eliasian themes, Essays and researches, and Contributions. They also invite profiles, reviews and
recommendations of books, essays and scientific events.
The invitation to participate in the selection is intended for researchers from all fields of the social sciences, with
no preference for particular theoretical or methodological approaches. The texts - unpublished and not submitted
simultaneously for evaluation by other journals - must be sent by March 31, 2014 to the editors, in docx, doc,
or rtf format, according to the Indications for authors published on our website:
cambio@dsps.unifi.it
The editors determine the publishability of contributions on the basis of the opinions of anonymous referees, in
accordance with the double-blind peer review formula. Exception is made only for articles in the Comments section. The editors will inform authors of the outcome of the referee decisions, and hence acceptance or not of the
article within a month after its submission.
The texts sent must be between 30,000 and 50,000 characters (spaces and bibliographical references included). A
brief biographical note (approximately 600 characters, spaces included) must contain information about the university/institution of membership, research topics pursued, projects in progress, and major publications. There
must also be attached: a) a short abstract in English, in which the gist of the article is indicated in a clear and
concise manner; b) some keywords (3 to 6, at the close of the English abstract) in order to recap with extreme
brevity the subjects treated.
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[Call for Papers]
Numero 7, Giugno 2014
Per la parte monografica della Rivista verranno presi in considerazione contributi teorici e di ricerca sul tema:
Professioni, società, mutamento. Obiettivo di questa parte monografica è affrontare il tema del mutamento
sociale interrogandosi sui cambiamenti che hanno interessato le professioni negli ultimi decenni.
Il campo delle professioni ha subito, negli anni, un notevole sviluppo, accelerato dalla crescente terziarizzazione
del mercato, dal deterioramento del lavoro salariato e dalla crescente inefficacia dei tradizionali canali di mobilità
sociale. Le professioni tradizionali, già sotto la lente di alcuni dei padri nobili del pensiero sociologico, hanno fatto
l’oggetto di studio privilegiato di alcune ricerche condotte tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Poi,
almeno in Italia, su questo tema è sceso, pur con qualche eccezione, un sostanziale, pesante silenzio accresciuto
dall’endemica atrofia della sociologia delle professioni all’interno del dibattito scientifico nazionale. Intanto anche
all’interno della società italiana, pur con qualche ritardo e con interessanti specificità nazionali, si è assistito negli
ultimi decenni al delinearsi di professioni emergenti portatrici di istanze di rinnovamento e di riconoscimento non
solo sociale ma anche, in alcuni casi, di natura istituzionale.
Attraverso il tema monografico proposto, la rivista CAMBIO intende rivolgersi a studiosi italiani e stranieri che
nel corso degli anni hanno esplorato questo ambito di ricerca. Pur nell’ovvia libertà di scelta delle prospettive di
analisi, l’attesa è in particolare per contributi che sappiano tenere sullo sfondo della propria riflessione il tema del
cambiamento e la complessità del rapporto individuo/società.
Nello specifico, anche se in modo non vincolante, si sollecitano articoli che affrontino il tema:
a) dei meccanismi, formali e informali, di regolazione, così come delle relazioni interne al gruppo professionale e tra gruppi diversi;
b) dei mutamenti di stratificazione interna inquadrati nell’ambito dei più ampi processi di trasformazione sociale;
c) della riproduzione di vecchie e l’affermarsi di nuove forme di diseguaglianza nell’accesso e nell’esercizio della professione, anche in riferimento a percorsi di mobilità intra ed intergenerazionale.
La redazione è interessata a valutare anche contributi per la parte non tematica della Rivista. Si sollecita inoltre
l’invio di schede, recensioni e segnalazioni di libri, saggi ed eventi scientifici. L’invito a partecipare alla selezione
è rivolto a ricercatori di ogni ambito delle scienze sociali, senza alcuna preferenza per particolari approcci metodologici o teorici. I testi - inediti e non sottoposti contemporaneamente alla valutazione di altre riviste - devono
essere inviati entro il 31 Marzo 2014 alla redazione, in file formato docx, doc, o rtf, seguendo le Indicazioni per
gli autori pubblicate sul sito, all’indirizzo:
cambio@dsps.unifi.it
La decisione sulla pubblicabilità dei contributi spetta alla Redazione sulla base dei pareri di referenti anonimi,
secondo la formula del double-blind peer review. Sono esclusi solo gli articoli destinati alla sezione Interventi. La
Redazione si impegna a comunicare agli autori l’esito del referaggio e l’eventuale accettazione dell’articolo entro
un mese dalla sua presentazione.
I testi inviati devono essere compresi tra le 30.000 e le 50.000 battute (spazi e riferimenti bibliografici inclusi);
la breve nota biografica (600 battute circa, spazi compresi) deve contenere indicazioni riguardo a università/
ente di appartenenza, temi di ricerca seguiti, progetti in corso, principali pubblicazioni. Dovranno essere allegati
anche: a) un breve abstract in inglese dove si indicheranno in modo chiaro e sintetico i punti salienti dell’articolo; b) alcune parole chiave (da 3 a 6, in chiusura dell’abstract) per richiamare, in estrema sintesi, gli argomenti trattati; c) il titolo dell’articolo anche in lingua inglese
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