
	

XXV CONVEGNO DI STUDI 
I FONDAMENTI RELAZIONALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. 

UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 
ROMA, 19-20 APRILE 2021 

 
INDICAZIONI PER LE COMUNICAZIONI 

Dopo la presentazione delle comunicazioni, il Comitato organizzatore deciderà se il contributo verrà accolto per 
la pubblicazione. 

In questo caso l'estensione massima del testo scritto sarà di 35.000 caratteri, tutto compreso (abstracts, 
keywords, note, spazi, ecc.). Ogni contributo deve includere: 
- un abstract nella lingua in cui è scritto lo studio e in inglese; complessivamente non devono superare i 
1500 caratteri, spazi inclusi. Se lo studio è scritto in un’altra lingua, l’abstract dovrà essere redatto anche in 
italiano. 
- un massimo di 5 keywords (parole chiave), anche nelle 2 lingue. 

Il testo definitivo per la pubblicazione della comunicazione dovrà essere consegnato entro il 10 maggio 2021. 
 

CRITERI METODOLOGICI 
1. Titoli e sottotitoli. Per facilitare la lettura, il testo deve essere opportunamente diviso in sezioni di ragionevole 
ampiezza, indicate da sottotitoli principali e, se la materia lo richiede, da eventuali sotto-sottotitoli. I criteri di 
divisione devono essere uniformi, facendo ricorso ai numeri arabi (1, 1.1, 1.2, 2…). 
 
2. Abbreviazioni e sigle. Si usano le seguenti abbreviazioni: p., pp., col., fol., lib., cap., tit., vol., t. [tomo], cfr. e 
vid. Per le altre abbreviazioni e sigle ogni autore dovrà indicarle nel testo. 
 
3. Esempi di citazioni: 
 
Libro di un unico autore: 
O. CONDORELLI, Clerici peregrini: aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV, Il cigno Galileo 
Galilei, Roma 1995. 
Quando si torna a citare la stessa opera di un autore:  
O. CONDORELLI, Clerici peregrini…, cit., p. 45. 
 
Opere colletive:  
F. ROUMY, – O. CONDORELLI – Y. MAUSEN – M. SCHMOECKEL (a cura di), Der Einfluss der Kanonistik auf die 
europäische Rechtskultur. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht, Vol. 1 (4 Voll.), Böhlau, Köln ; Weimar ; Wien 2009. 
 
Articolo: 
T. LENHERR, Der Begriff «executio» in der Summa decretorum des Huguccio, «Archiv für katholisches 
Kirchenrecht» 150 (1981), pp. 5–44, 361–420. 
 
Paragrafo di libro: 
S. KUTTNER, The Revival of Jurisprudence, in R. L. BENSON – G. CONSTABLE – C. D. LANHAM (a cura di), 
Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Clarendon Press, Oxford 1982, pp. 299–323. 
J. GAUDEMET, Équité et droit chez Gratien et les premiers décrétistes, in La formation du droit canonique 
médiéval, Variorum Reprints, London 19802, pp. 269–291. 


