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ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA 

Aderente alla Féderation Internationale des Femmes des Carrières 

Juridique 

 

 

 

 “OLTRE LE QUOTE” 

CONGRESSO ADGI 2022 

Napoli, 17 e 18 giugno 2022 

 

 

ISTRUZIONI PER LE FASI ORGANIZZATIVE DEL CONGRESSO 

E PER LA REDAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 

Il seguente documento contiene la specifica delle fasi organizzative, le modalità di 

presentazione delle relazioni e le linee guida per la redazione completa dei contributi 

per il Congresso ADGI 2022 che si svolgerà a Napoli e si articolerà nelle giornate del 

17 e del 18 giugno 2022. 

Le seguenti fasi delineano l’organizzazione dell’evento. 

 

Fase Preliminare: 

Ideazione. Individuazione del tema definitivo e illustrazione dello stesso alle sezioni 

con assemblee nazionali in modalità telematica. 

Pianificazione delle attività 

 

Fase 1: 

Articolazione delle sessioni  

Il Congresso si articola nelle seguenti sessioni specializzate:   

 1. Effetti patologici delle diseguaglianze e discriminazioni (Violenza sulla donna 

- Molestie sul lavoro) (coordina i lavori Avv. Silvia Belloni) 

 2. Donne e PNRR Programmazione europea 21-27 e new generation Eu: come 

intervenire per superare la diseguaglianza (coordina i lavori Avv. Brunella Caiazza) 
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 3. Accesso e permanenza nella professione forense: proposte operative per la 

rimozione degli ostacoli (coordina i lavori Avv. Valeria Palmieri) 

 4. Gender Pay Gap e strumenti di contrasto europei (coordina i lavori Avv. 

Luciana Delfini) 

 5. Legge Golfo – Mosca: effetti dell’applicazione e della disapplicazione 

(coordina i lavori Avv. Luigina Giansante) 

 6. Le eccellenze: esempi di donne (coordina i lavori Avv. Irma Conti) 

 7. Conclusioni Illustrazione Documento Programmatico (coordina i lavori Avv. 

Cristina Moschini) 

Per ogni sessione si prevede l’invio di una relazione tematica. 

 

Fase 2:   

Composizione di ogni sessione su 

 numero dei relatori ed elenco nominativi e ruoli ricoperti 

 dimensione delle relazioni 

 tempi di discussione 

  

 

Fase 3: 

Sessione finale 

Documento di sintesi   

Raccolta dei contributi presentati 

 

 

******** 
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Composizione sessioni 

 

1. Effetti patologici delle diseguaglianze e discriminazioni (Violenza sulla donna - 

Molestie sul lavoro) (coordina i lavori Avv. Silvia Belloni) 

 

Sezioni: 

Ascoli Piceno  

Catania 

Firenze 

Lecce 

Milano  

Potenza 

 

2. Donne e PNRR Programmazione europea 21-27 e new generation Eu: come 

intervenire per superare la diseguaglianza 

 (coordina i lavori Avv. Brunella Caiazza) 

 

Sezioni: 

Catania 

Matera 

Perugia 

Palmi 

Reggio Calabria 

Sottosegretaria Cecilia Guerra 

 

3. Accesso e permanenza nella professione forense: proposte operative per la 

rimozione degli ostacoli (coordina i lavori Avv. Valeria Palmieri) 

Sezioni: 

Busto Arsizio 

Napoli 

Nola 

Torre Annunziata 

Sen. Francesco Urraro 
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4. Gender Pay Gap e strumenti di contrasto europei  

(coordina i lavori Avv. Luciana Delfini) 

Sezioni: 

Milano 

Caserta 

Trani 

Gruppo internazionale 

 

5. Legge Golfo – Mosca: effetti dell’applicazione e della disapplicazione  

(coordina i lavori Avv. Luigina Giansante) 

Sezioni: 

Bari 

Foggia 

Roma 

On.le Lella Golfo 

 

6. Le eccellenze: esempi di donne  

(coordina i lavori Avv. Irma Conti) 

 

7. Conclusioni Illustrazione Documento Programmatico  

(coordina i lavori Avv. Cristina Moschini) 

 

Scadenze e tabella di attività 

 

Il Direttivo Nazionale ha stabilito il calendario delle scadenze considerando le 

esigenze scientifiche ed organizzative del convegno.  

31 marzo 2022 termine per l’invio degli abstract delle relazioni e titolo prescelto 

30 aprile 2022 termine per l’invio delle relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo  

20 maggio 2022 termine ultimo per l’invio delle relazioni definitive 

 

Presentazione delle relazioni 
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Le relazioni devono essere presentate entro i termini previsti dal calendario e 

comunicate alle seguenti mail 

segreterianazionaleadgi@gmail.com  

delfini.lex@gmail.com  

esclusivamente in forma elettronica. 

I testi devono essere inviati in versione “doc” oltre l’eventuale "Power Point" per la 

presentazione.  

Tutte le relazioni presentate saranno sottoposte ad un processo di revisione al fine di 

assicurare l’uniformità per la sua presentazione al Convegno. 

Il Consiglio Direttivo potrà rinviare l’elaborato all’Autore con la richiesta di 

modifiche.  

Sequenza degli interventi.  

I tempi delle sessioni e dei singoli interventi sia dei moderatori che dei relatori sono i 

seguenti: 

giorno 17 giugno 

Saluti istituzionali         14,30 – 15,15 

1 sessione 15,15 – 16,30 

2 sessione 16,30 - 17,45 

3 sessione 17,45 -  19,00 

 

Giorno 18 giugno  

4 sessione 10,00 – 11,15 

5 sessione 11,15 – 12,30 

6 sessione  Dopo lunch 

7 sessione  

 

15 minuti per l’introduzione da parte del moderatore e (5 introduzione 5 minuti di 

media per illustrare ogni singolo relatore) 

 20 minuti per ogni relatore che potrà discutere la sua presentazione anche con 

l’ausilio delle slide. 

mailto:segreterianazionaleadgi@gmail.com
mailto:delfini.lex@gmail.com
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Pubblicazione 

I contributi accettati saranno pubblicati nel volume degli atti.  

 

Linee guida per l’invio dei contributi scientifici 

I contributi devono comprendere: 

• Full paper: di dimensione compresa tra 15.000 e 20.000 battute (spazi inclusi) 

•  Extended abstract: di dimensione compresa tra 2.000 e 4.000 parole (sono escluse 

le bibl, le tabelle e i grafici) 

Le singole relazioni (comprensive di note) non devono superare le 15.000/20.000 

battute (spazi inclusi) per il full paper (sono escluse le biblio, le tabelle e i grafici) 

mentre per l’extended abstract  la dimensione è compresa tra 2.000 e 4.000 parole  

E’ possibile utilizzare 3 tipi di carattere: normale, corsivo, neretto.   

Il corsivo va usato per le parole in lingua straniera di uso non comune.  

I contributi devono essere redatti in formato word, utilizzando i seguenti parametri: 

carattere Times New Roman 12 per il testo e 10 per le note, interlinea singola. 

L'impostazione della pagina dovrà essere la seguente: 

• margine superiore cm 3; inferiore cm 4; sinistro cm 2,5; destro cm 2,5  

Non devono esserci spazi di rientro. 

I riferimenti bibliografici alla fine.  

Le intestazioni della prima pagina deve riportare il riferimento del convegno. 

Il titolo verrà inserito nella pagina iniziale, centrale rispetto alla stessa e con carattere 

16.  

Dovrà contenere, nella riga sottostante, il riferimento delle Sezioni partecipanti.  

Nella pagina interna, se la Sezione lo ritiene, potranno essere inseriti i nominativi degli 

autori con relativa affiliazione. In ordine alfabetico. 

 


