
 

 

 

PAIDEIA – I Seminario Internazionale sull’Iniziazione 

Scientifica dell’UNIVALI. 

10, 11 e 12 giugno 2021 

Avviso per l’elaborazione di riepilogo espanso (abstract) 

 

Il Gruppo di Ricerca e Estensione, dell'Università di Vale do Itajaí - UNIVALI, rende 

pubblico questo avviso per l'elaborazione di riepilogo espanso (abstract) per il I 

Seminario Internazionale  sull’Iniziazione Scientifica dell’Univali. 

 

1. Le candidature devono soddisfare le seguenti condizioni: 

1.1 L'abstract presentato deve essere inedito, ovvero non deve essere stato 
pubblicato in nessun altro periódico nazionale o estero; 
1.2 L'abstract non è in fase divalutazione per La pubblicazione in un altro 
periodico e non sarà durante questo processo di valutazione. 
 

 
2. Chi può presentare gli abstract: Studenti delle scuole superiori 

Univali(CAU), Studenti universitari di Diritto e Relazioni Internazionali e 
studenti universitari di istituzioni nazionali e estraniere, con La guida di un 
docente, necessariamente con titolo di master o dottoratto. 
2.1 Per gli studenti delle scuole superiori non è richiesta la laurea magistrale di 

master o superiore. 

 

3. Linee di ricerca: 

Teoria e filosofia del diritto; 

Diritto Pubblico; 

Diritto Privato; 

Diritto delle relazioni internazionali; 

Diritto e sostenibilità; 

Diritti umani e cittadinanza. 

 

4. Linee guida per gli autori: 
4.1 La formulazione dell'abstract, se in portoghese, deve essere conforme al 



regole del nuovo accordo ortografico in lingua portoghese; 
4.2 Le fonti di ricerca a cui si fa riferimento nella sintesi devono essere attuali e 
in formato in linea con lo stato dell'arte sul tema affrontato. 

 

5. Natura e elementi strutturali di base degli abstract: 

5.1 Gli abstract devono essere inediti, scritti in portoghese, spagnolo, italiano o 

inglese e soddisfare Il seguente contenuto: titolo, titolo inglese, parole chiave, 

introduzione, problema di ricerca, obiettivo, método di ricerca, risultati raggiunti 

e referenze; 

5.2 Questi argomenti devono essere chiaramente evidenziati / specificati nel 

testo; 

5.3 Nell'identificazione degli autori, in una nota a pie di pagina, deve esserci un 

titolo, istituzione a cui sei collegato, paese, indirizzo e-mail; 

5.4 I riferimenti devono essere in ordine alfabética della prima lettera Del 

cognome dell'autore e compaiono alla fine degli articoli. 

 

6. Per quanto riguarda la responsabilità: gli abstract firmati sono di 

responsabilità esclusiva per gli autori. Il contenuto degli abstract firmati non 

riflette l'opinione del comitato organizzatore per questo bando; 

 

7. Co-autore: sono possibili fino ad un massimo di 3 (tre) autori, tutti devono 

essere identificati come specificato al punto 4.3. 

 

8. Limite di abstract submission: ogni autore (individualmente o 

congiuntamente) può inviare un solo abstract per questo avviso. 

 

9. Impostazioni elementari della struttura di abstract: 

9.1 Carattere in Arial, dimensione 12; 

9.2 Spaziatura tra lerighe: 1.5; 

9.3 Margini di 3 cm; 

9.4 Foglio: A4; 

9.5 Allineamento giustificato; 

9.6 Ingresso paragrafo 1,25 cm. 

 

10. Citazioni e note: qualsiasi fonte citata deve essere referenziata; 

 

11. Dimensione degli abstract: gli abstract devono avere almeno 2 (due) e AL 

massimo 3 (tre) pagine. 

 

12. Notifica dell'esito dell'invio: gli autori saranno avvisati Del risultato della 

valutazione dei propri abstract tramite la mail registrata. 

 



13. Il termine per la presentazione dei lavori è il 26.04.2021. 

 

14. Condizioni per la presentazione: come parte del processo di presentazione, 
i candidati sono tenuti a verificare la conformità della sottomissione 
rispetto a tutti gli elementi elencati di seguito. 
Le candidature non conformi alle regole verranno restituite agli autori. 
15.1 L'articolo presentato è inedito? (Ciò significa che non è stato pubblicato in 
nessun periodico nazionale o estero); 
15.2 L'articolo presentato non è in fase di valutazione per la pubblicazione su 
alcun periodico e non sara nemmeno durante questo processo di valutazione? 
15.3 L'articolo rientra nelle linee di ricerca proposte? Le regole indicati nelle 
"Linee guida per gli autori" sono stati rispettati? 
15.4 Titolo: è chiaro e appropriato al contenuto dell'articolo? 
15.5 Il riepilogo mostra chiaramente gli elementi elencati al punto 4.1? 
15.6 Riferimenti: lecitazioni sono pertinenti all'argomento affrontato? 
15.7 Nell'identificazione degli autori, in una nota a pie di pagina, c'è Il titolo, 
istituzione a cui sei collegato, nazione e indirizzo e-mail (e-mail)? 

 

15. Quando si ínvia il abstract espanso, gli autori assegnano i diritti su di esso 
per un periodo indefinito, nonché i diritti di esporre, pubblicare, riprodurre, 
archiviare e/o in qualsiasi altro mododi uso, gratuitamente e senza alcun 
costo remunerazione, ingombro o addebito a favore di questa 
organizzazione. 

 
16. La registrazione delle opere deve essere fatta interamente online, da 

Sistema Elis (link allapaginadell'eventoconleistruzioni per 
laregistrazioneELIS - appena pronto). 
17.1 Per quanto riguarda le quote di registrazione: 
17.1.1 Per gli studenti delle scuole superiori UNIVALI-CAU - gratuito; 
17.1.2 Per studenti universitari UNIVALI - 20.00 (venti) reais (R$); 
17.1.3 Per studenti provenienti da altre istituzioni nazionali - 30.00 (trenta) reais 
(R$); 
17.1.4 Per studenti provenienti da istituzioni estere - 50.00 (cinquanta) reais (R$); 

 

17. Le presentazioni degli abstract devono essere effettuate dai rispettivi autori 
e la presentazione da parte del consulente è vietata. 
18.1 Il periodo di presentazion e sarà dall'11 al 12 giugno 2021 nei turni mattutini 
e sera, di persona e virtualmente; 
18.2 Gli autori avranno fino a 05 (cinque) minuti per fare la loro presentazione; 
18.3 È obbligatorio che l'autore o gli autori che faranno la presentazione virtuale 
avere accesso alla webcam e al microfono; 
18.5 Nella stanzavirtuale, gliautoridevono tenere le loro telecamere e microfoni 
spento e deve accenderli solo quando indicato dal responsabile della câmera 
virtuale. 
 
 
Nota: le presentazioni si svolgeranno interamente in un ambiente virtuale. 

 



 
Organização: 
 
 

 


