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Il lavoro dei rider, quale specifica forma del lavoro in crowdsourcing, è 
stato di recente oggetto di un intenso dibattito in Italia e all’estero, 
riguardante prevalentemente il tema dell’inquadramento giuridico della 
prestazione lavorativa da essi resa. Nella riflessione scientifica sul tema, 
tale specifico aspetto si colloca nella cornice più ampia degli studi che 
hanno riguardato il lavoro su piattaforma come esemplificazione 
dell’impatto dirompente delle tecnologie digitali sulla regolazione del 
lavoro. Del lavoro dei rider sono stati approfonditi alcuni aspetti 
riguardanti le modalità di organizzazione del lavoro, i rischi, le esigenze 
di tutela, e le forme di aggregazione collettiva, di rappresentanza, fino 
alle recenti esperienze di contrattazione collettiva. Scarsa attenzione è 
stata invece riservata al profilo dei contenuti del lavoro, delle eventuali 
differenziazioni tra diverse piattaforme, dei requisiti richiesti, delle 
esigenze di qualificazione, dei rischi connessi alla specificità della 
prestazione resa, della possibile formazione di una identità 
professionale sul piano individuale e collettivo, fino ai temi 
specificamente connessi all’inquadramento professionale di questi 
lavoratori o alla mobilità del lavoro tra diverse piattaforme. Obiettivo 
specifico della call è contribuire al dibattito su questi temi. Si intende, 
in particolare, sollecitare contributi volti ad approfondire i seguenti nodi 
tematici e ad affrontare i seguenti interrogativi, da diverse prospettive 
disciplinari: 
- quale lavoro? solo “lavoretti” o anche profili professionali 
caratterizzati da specifici contenuti, requisiti, competenze? 
- quale identità professionale dei rider, tra discontinuità e continuità, nel 
processo di evoluzione dei lavori “tradizionali”?  
- quali effetti discendono dal rating reputazionale e quali sono i fattori 
di maggiore vulnerabilità della categoria? 
- quale interlocuzione si instaura tra lavoratore e app? 
- quale correlazione esiste tra professionalità del lavoratore, affidabilità 
dello stesso e retribuzione percepita? 
- esistono differenze tra i modelli gestionali delle aziende di food 
delivery? 
- quali sono le caratteristiche dei processi di mobilità nel mercato del 
lavoro dei riders? 
 
 

 



	   	   	  
	  

	   	  

 
Tempistica e indicazioni per la redazione dei contributi 

 
I contributi, in lingua italiana, inglese, spagnola o francese, redatti in 
forma di saggio per un minimo di 20000 ed un massimo di 60000 
battute (spazi e note inclusi) dovranno pervenire alla redazione della 
rivista entro il 30 aprile 2021 all’indirizzo: 
professionalitastudi@edizionistudium.it. Saranno valutati con un 
processo di peer reviewing in modalità double blind. Le valutazioni 
saranno comunicate agli autori. I contributi dovranno essere redatti nel 
format della rivista e accompagnati da abstract (massimo 1000 battute, 
spazi inclusi) in italiano e in inglese. Le norme redazionali e i format 
per la redazione dei contributi sono disponibili al sito 
https://moodle.adaptland.it/mod/folder/view.php?id=21338	  

 
 
  



	   	   	  
	  

	   	  

 
Professionalità Studi è la rivista bimestrale ad estensione on-line di 
Professionalità, per l’analisi e lo studio delle transizioni occupazionali 
nella nuova geografia del lavoro. 
 
Nata dalla collaborazione tra Studium e ADAPT University Press, 
Professionalità Studi pubblica articoli referati in doppio cieco di 
natura interdisciplinare sui temi del lavoro e del suo rapporto con la 
formazione delle persone e lo sviluppo dei territori. L’obiettivo è di 
realizzare una rivista scientifica interdisciplinare, accreditata presso 
l’ANVUR, che metta in uno stesso contenitore ragionamenti giuridici, 
pedagogico-didattici, sociologici e psicologici sul ruolo dei processi di 
innovazione, della conoscenza, della formazione, delle competenze e 
del loro riconoscimento nei nuovi modelli di organizzazione e 
regolazione del lavoro. Particolare attenzione sarà riservata allo studio 
dei fattori, di tipo socio-istituzionale e normativo-contrattuale, in grado 
di promuovere uno sviluppo sostenibile, che sia in grado di offrire 
risposte a sfide comuni e globali articolando strategie differenziate nei 
diversi contesti territoriali. 
 
Direzione: Giuseppe Bertagna, Ordinario di Pedagogia generale e 
sociale, Università di Bergamo; Roberto Rizza, Ordinario di Sociologia 
dei processi economici e del lavoro, Università di Bologna; Giuseppe 
Scaratti, Ordinario di Psicologia del lavoro, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano; Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del 
lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia.  
	  

	  

 

 


