TERZA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI
24 e 25 di novembre del 2020 in modalità virtuale
Bando per presentare gli elaborati:
Primo: Finalità del concorso
Questa convenzione intende riunire gli attori di differenti ordini scientifici, governativi e organizzazioni di tutti i
Paesi del mondo; con la finalità di discutere sulle nuove problematiche fattoriali, soluzioni e tendenze dei diritti
umani come risultato della conoscenza complessa.
Secondo: Benefici dei partecipanti
Se lei decide partecipare, può ottenere alcuni dei seguenti benefici:







Attestato come relatore internazionale di questo evento.
Partecipazione gratuita
Pubblicazione del suo lavoro come capitolo del libro con ISBN “Complejidades Transdisciplinarias de los
Derechos Humanos: 2020”.
Formar parte della nostra rete internazionale di diritti umani.
Può essere considerato permanentemente per altri eventi nazionali organizzati dal Laboratorio Scientifico
Internazionale di Diritti Umani.
Avere a disposizione un traduttore allo spagnolo durante la presentazione degli elaborati (in lingua inglese,
p’ urépecha, tedesca, araba, cinese, coreana, francese, italiana, giapponese, latina, portoghese e russa)

Terzo: Assi tematici
La presentazione degli elaborati sarà incentrata sul diritto umano o un settore vulnerabile che la commissione
deliberante stabilisca, gli assi sono:
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Quarto: Processo di candidatura come relatore
1. Per prima cosa scarichi il modulo orientativo che può facilitarle la comprensione di questo bando dal sito
www.lainjur.org

La data limite per candidarsi è il 01 di ottobre del 2020 alla pagina www.lainjur.org dove dovrete registrare i vostri
dati come relatori ed inserire i dati di identificazione dei vostri elaborati.
2. Di seguito dovrete inviare il vostro elaborato all’indirizzo oficial@lainjur.com, senza specificare il vostro
nome, cognome, pseudonimo, cellulare, domicilio o sede di appartenenza, in quanto ver r à valutato e
selezionato da una commissione esaminatrice in doppio cieco.
3. Si comunicherà il risultato in un lasso si tempo non superiore a due settimane con le osservazioni per un
eventuale miglioramento dell’elaborato.
4. Il candidato avrà due settimane di tempo a partire dalla ricezione della mail per realizzare le correzioni ed inviare
nuovamente il suo elaborato per l’ultimo parere. La decisione sarà inoppugnabile.
Quinto: Requisiti per la presentazione dell’elaborato
1.La durata dell’esposizione sarà di 35 minuti, più 10 minuti di domande e risposte con il pubblico. In totale
saranno 45 minuti non prorogabili.
2. Le presentazioni visuali potranno essere composte da 5 a 10 diapositive nel formato scaricabile dal sito
www.lainjur.org
3. Se utilizza presentazioni audiovisuali non dovranno superare la metà del tempo della sua presentazione (17
minuti e 30 secondi).
Dovranno essere inviati alla mail ufficiale oficial@lainjur.com in data limite 30 di ottobre del 2020, assieme al suo
curriculum vitae e una fotografia, in modo tale che la commissione organizzatrice possa inserirli nel suo
programma.
4. L'evento si svolgerà attraverso la piattaforma Zoom
Sesto: Requisiti degli elaborati
Il capitolo del libro inviato per la valutazione dovrà essere composto da 15-20 pagine, senza considerare la
bibliografia e gli allegati, e la sua struttura dovrà avere il seguente ordine:
I. Titolo da 10 a 15 parole (anche in lingua inglese).1
II. Riassunto di massimo 250 parole (dovrà essere conciso e presentare l’obbiettivo, materiale, metodi, risultati,
discussione e conclusioni).
III. Abstract: Riassunto tradotto all’inglese.
IV. Parole chiave.
V. Keywords: parole chiave tradotte all’inglese.
VI. Introduzione: Descrivere la problematica studiata, l’oggetto, la giustificazione, gli antecedenti ed il quadro
teorico dell’elaborato.
VII. Contenuto: Dovranno essere integrati i materiali e metodi utilizzati, la discussione e la logica esplicativa
dell’elaborato.
VIII. Conclusioni: ogni conclusione deve essere composta da massimo tre righe.
IX. Riferimenti.
__________________________
1

Se non domina l’inglese, puó ometterlo, ma dovrà allegare all’invio del suo elaborato un documento nel quale autorizzi l’integrazione del
titolo, abstract e keywords in inglese.

Settimo: Tipo di carattere

Il carattere dovrà essere Times New Roman con le seguenti dimensioni:


Titolo – 14 con lettera maiuscola, in negretto.



Titolo in inglese – 11 con lettera maiuscola, in corsivo.



Riassunto, abstract (in corsivo), parole chiave, keywords, introduzione, contenuto, conclusioni e riferimenti
– 12 maiuscolo e minuscolo e in negretto quando si voglia risaltare un paragrafo o modulo.



Note a piè pagina, parole inserite in figure o tabelle- 10 maiuscolo e minuscolo.

Si consiglia di prendere come esempio il modello orientativo del documento di lavoro, scaricabile dalla pagina
www.lainjur.org.

Ottavo: Modalità di citazioni e riferimenti
1. Il Modello generico per le citazioni ed i riferimenti sarà il formato APA settima versione, che si spiega e
riassume qui di seguito:
2. Tipi di citazioni:


Citazione indiretta parentetica: indicare il cognome dell’autore e l’anno tra parentesi.
Esempio 1: (Cognome, anno).
Esempio 2: (Kolivek, 2019).



Citazione indiretta narrativa: indicare l’autore nel paragrafo, il cognome e di seguito l’anno tra parentesi.
Esempio 1: Cognome (anno)
Esempio 2: Kolivek (2019)



Citazione indiretta parentetica di comunicazione personale: indicare l’autore con l’iniziale del suo primo
nome, il cognome, le parole -comunicazione personale- e la data della comunicazione.
Esempio 1: (Iniziale del primo nome, cognome, comunicazione personale, data)
Esempio 2: (Z. Kolivek, comunicazione personale, 5 di dicembre del 2019).



Citazione indiretta narrativa di comunicazione personale: indicare l’autore con l’iniziale del suo primo nome,
il cognome e di seguito, tra parentesi, le parole – comunicazione personale- e la data della comunicazione.
Esempio 1: Iniziale del primo nome, cognome (comunicazione personale, data)
Esempio 2: I. Kolivek (comunicazione personale, 5 di dicembre del 2019)

3. Formattazione dei riferimenti bibliografici di una rivista:
Il Modello di Riferimento a un articolo di rivista include l’autore con i suoi cognomi, l’iniziale del suo primo nome,
l’iniziale del secondo nome (nel caso ce l’abbia); la data di pubblicazione (prima l’anno, poi il giorno ed alla fine
il mese) della pubblicazione; la fonte (prima il titolo dell’opera, poi il numero d’epoca o anno, in seguito il numero
della pubblicazione tra parentesi, poi i numeri delle pagine dell’articolo iniziando dalla prima pagina, seguita da
un trattino, seguita dalla pagina dove termina l’articolo), infine il link del DOI dell’articolo.
Esempio 1: Cognomi, iniziale del nome, data, titolo dell’articolo, fonte, link del DOI.
Esempio 2: Kolivek, Kansenski, A. I., 2019, 5 di dicembre, Diritti Umani, Convenzione, 56 (9), 90-101, http://
doi.org/)

3.1 Variazioni al modello di riferimento generico di articoli di rivista:
A) Se l’autore è un’istituzione o gruppo: al posto di indicare i cognomi e iniziale del nome dell’autore, si mette il
nome in maiuscolo e minuscolo dell’istituzione.
Esempio: Laboratorio Scientifico Internazionale di Diritti Umani, 2019, 5 di dicembre, Diritti Umani,
Convenzione, 56 (9), 90-101, http://doi.org/)
B) Se l’autore è una persona ed un’istituzione o un gruppo: si mettono i cognomi, l’iniziale del nome dell’autore, la
leggenda – ed i membri di-, più il nome in maiuscolo e minuscolo dell’istituzione.
Esempio: Kolivek, Kansenski, A. I. ed i membri del Laboratorio Scientifico Internazionale di Diritti Umani,
2019, 5 di dicembre, Diritti Umani, Convenzione, 56 (9), 90-101, http://doi.org/)
4. Formattazione dei riferimenti bibliografici di un libro:
Il Modello di Riferimento di un Libro include l’autore con il primo cognome, le iniziali dei suoi nomi, l’anno tra
parentesi, il titolo del libro in corsivo, il nome della casa editrice, il link DOI del libro.
Esempio 1: Cognome, iniziali dei nomi (anno). Titolo. Casa Editrice, link del DOI.
Esempio 2: Kolivek, A. I. (2019) Diritti Umani. Casa Editrice Mundo, https://doi.org/.
4.1 Variazioni al modello di riferimento di un libro:
A) Libri in versione stampata: è sufficiente eliminare il link del DOI.
Esempio 1: Kolivek, Kolivek, A. I. (2019) Diritti Umani. Casa Editrice Mundo
B) Libro stampato e tradotto: si aggiungono i dati del traduttore tra parentesi; le iniziali dei suoi nomi, il primo
cognome, l’abbreviazione dell’editato e traduzione. Si inserisce tra il titolo e la casa editrice.
Esempio: Kolivek, A. I. (2019). Diritti Umani. (M. Chávez, ed. e trad.) Editorial Mundo, https://doi.org/.
C) Audiolibro: si aggiungono i dati del narratore tra parentesi, le iniziali dei suoi nomi, il primo cognome,
l’abbreviazione del narratore, la parola -audiolibro- tra parentesi quadre. Si inserisce tra il titolo del libro e la
casa editrice, più la leggenda – originale pubblicato in- seguito dall’anno nel quale è stato pubblicato
l’originale, entrambi tra parentesi e tra la casa editrice ed il link del DOI.

Esempio: Kolivek, A. I. (2019). Diritti Umani. (M. Chávez, narr.) [audiolibro] Casa Editrice Mundo,
(originale pubblicato nel 2008). https://doi.org/.

5. Formattazione dei riferimenti bibliografici di una relazione:
Il Modello di Riferimento di Relazioni include l’autore con il primo cognome, le iniziali dei suoi nomi, la data tra
parentesi iniziando dall’anno, poi il giorno ed il mese, il titolo della relazione in corsivo, il nome della casa editrice
ed il link del DOI della relazione.
Esempio 1: Autore, (data), Titolo della relazione. Casa Editrice, link del DOI.
Esempio 2: Kolivek, A. I. (2019, 6 di dicembre) Relazione sui diritti umani nel 2020, Casa Editrice Mundo,
https://doi.org/

5.1 Variazioni al modello di riferimento di relazioni:
A) Se l’autore è un’istituzione o gruppo: al posto di mettere i cognomi e le iniziali dei nomi dell’autore, si mette il
nome in maiuscolo e minuscolo dell’istituzione.
Esempio: Laboratorio Scientifico Internazionale dei Diritti Umani (2019, 6 di dicembre), Relazione sui
diritti umani nel 2020, Casa Editrice Mundo, https://doi.org/.
B) Se è un comunicato stampa: si cambia il dato della Casa Editrice con la leggenda -comunicato stampa- tra
parentesi quadre.
Esempio: Laboratorio Scientifico Internazionale dei Diritti Umani (2019, 6 di dicembre), Comunicato
stampa sui diritti umani nel 2020, [comunicato stampa], https://doi.org/.

6. Formattazione dei riferimenti bibliografici di presentazioni accademiche:
Il Modello di Riferimento di presentazioni accademiche include il relatore con il primo cognome, le iniziali dei
suoi nomi, la data tra parentesi iniziando dall’anno, giorno e mese, il titolo della presentazione accademica in
corsivo, il tipo de presentazione tra parentesi quadre, il nome geografico del luogo in cui è stata presentata, il link
del DOI della relazione.
Esempio 1: relatore (data). Titolo della presentazione [tipo di presentazione], nome geografico, link del DOI.
Esempio 2: Kolivek, A. I. (2019, 6 di dicembre) I diritti umani nel 2020, [Conferenza Magistrale
Internazionale], Morelia, Michoacán, https://doi.org/

7. Formattazione dei riferimenti bibliografici di tesi, tesine o saggi:
Il Modello di Riferimento di tesi, tesine o saggi include il tesista con il primo cognome, le iniziali dei suoi nomi,
l’anno tra parentesi; il titolo della tesi in corsivo, il grado seguito dal nome dell’università dove si è svolta, tra
parentesi quadre, il nome dove si localizza la tesi, il link del DOI della relazione.
Esempio 1: tesista (anno). Titolo della tesi [tipo di tesi, università], localizzazione della tesi, link del DOI.

Esempio 2: Kolivek, A. I. (2019) I diritti umani nel 2020 [tesi di dottorato, Universidad Mundial], Biblioteca
Virtuale dell’Università Muncial, https://doi.org/.

8. Formattazione dei riferimenti bibliografici di riferimenti legali:
Il Modello di Riferimenti legali include l’istituzione che lo crea, la data tra parentesi iniziando dall’anno, giorno e
mese; il titolo della norma giuridica, il nome dell’istituzione che lo pubblica, il link della fonte dal quale si è
ottenuto:
Esempio 1: Organismo. (Data), Titolo, Istituzione che lo pubblica. Link.
Esempio 2: Organizzazione delle Nazioni Unite. (2019, 5 di dicembre), Statuto di Roma, http://www.onu.org.

12. Modello di inserimento di figure:
Il Modello di inserimento di figure come grafici, diagrammi, disegni, fotografie avrà una nota sotto la figura

che

va messa esattamente dopo la linea inferiore del suo contorno.
Ricordi che deve avere l’autorizzazione dell’autore di tale figura.
La nota sarà in carattere Times New Roman, includerà la parola -figura- e il numero di ordine che segue, una

descrizione, il titolo dell’immagine, la parola copyright, l’anno, l’autore dell’opera e la leggenda -ristampato con
permesso-.
Esempio 1: Figura #, descrizione, titolo. Copyright anno da autore. Ristampato con permesso.
Esempio 2: Figura 1: la bellezza della convenzione. Diritti Umani. Copyright 2019 dal Laboratorio Scientifico Internazionale
dei diritti Umani. Ristampato con permesso.

12.1 Riferimenti delle figure.
Il riferimento include l’autore iniziando dai cognomi, poi il nome, l’anno di pubblicazione tra parentesi, il titolo in
corsivo, il tipo di figura tra parentesi quadre, la leggenda -Recuperato da- seguita dal link dal quale è stato
ottenuto.

Esempio: Laboratorio Scientifico Internazionale di Diritti Umani. (2019). Diritti Umani [Immagine].
Recuperato da www.lainjur.org.

12.2 Figure di tabelle
A differenza delle altre figure, le tabelle dovranno essere orientate orizzontalmente e contenere per primo la parola
Tabella, sotto il titolo breve in corsivo, sotto le categorie e sotto le variabili ed i valori.

13. Trattamento per mancanza di dati di riferimento.
Il Modello di trattamento per mancanza di dati di riferimento utilizza abbreviazioni o modifica la struttura nel
modo seguente:
A) Autore: semplicemente sparisce il dato.
B) Data: si mette l’abbreviazione -senza data- tra parentesi.
C) Titolo: si mette al suo posto una breve descrizione del contenuto tra parentesi quadre.
D) Fonte: si mette al suo posto la abbreviazione di comunicazione personale con il giorno, mese ed anno nel quale
si è originata.

Nono. IMPORTANTE. Qualsiasi dubbio relativo alla logistica, necessità speciali e bando stesso può essere
comunicato di immediato all’indirizzo oficial@lainjur.com.

Risponderemo al più presto.

12. Modello di inserimento di figure:
Il Modello di inserimento di figure come grafici, diagrammi, disegni, fotografie avrà una nota sotto la figura che va
messa esattamente dopo la linea inferiore del suo contorno.
Ricordi che deve avere l’autorizzazione dell’autore di tale figura.
La nota sarà in carattere Times New Roman, includerà la parola -figura- e il numero di ordine che segue, una
descrizione, il titolo dell’immagine, la parola copyright, l’anno, l’autore dell’opera e la leggenda -ristampato con
permesso-.
Esempio 1: Figura #, descrizione, titolo. Copyright anno da autore. Ristampato con permesso.
Esempio 2: Figura 1: la bellezza della convenzione. Diritti Umani. Copyright 2019 dal Laboratorio Scientifico Internazionale
dei diritti Umani. Ristampato con permesso.

12.1 Riferimenti delle figure.
Il riferimento include l’autore iniziando dai cognomi, poi il nome, l’anno di pubblicazione tra parentesi, il titolo in
corsivo, il tipo di figura tra parentesi quadre, la leggenda -Recuperato da- seguita dal link dal quale è stato ottenuto.
Esempio: Laboratorio Scientifico Internazionale di Diritti Umani. (2019). Diritti Umani [Immagine].
Recuperato da www.lainjur.org.

12.2 Figure di tabelle
A differenza delle altre figure, le tabelle dovranno essere orientate orizzontalmente e contenere per primo la parola

Tabella, sotto il titolo breve in corsivo, sotto le categorie e sotto le variabili ed i valori.

13. Trattamento per mancanza di dati di riferimento.
Il Modello di trattamento per mancanza di dati di riferimento utilizza abbreviazioni o modifica la struttura nel
modo seguente:
A) Autore: semplicemente sparisce il dato.
B) Data: si mette l’abbreviazione -senza data- tra parentesi.
C) Titolo: si mette al suo posto una breve descrizione del contenuto tra parentesi quadre.
D) Fonte: si mette al suo posto la abbreviazione di comunicazione personale con il giorno, mese ed anno nel quale
si è originata.

Nono. IMPORTANTE. Qualsiasi dubbio relativo alla logistica, necessità speciali e bando stesso può essere
comunicato di immediato all’indirizzo oficial@lainjur.com.
Risponderemo al più presto.

