
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
PREMIO GIORNALISTICO DIVULGSCIENCE 2018 

 
CHI PUO' PARTECIPARE 
Possono partecipare giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale (pubblicisti, praticanti, professionisti), autori 
di articoli pubblicati su testate regolarmente registrate - quotidiani, settimanali, periodici, testate online, radio e tv - 
nel periodo compreso tra l’1 Marzo 2017 e l’1 Febbraio 2018.  
Saranno considerati idonei a partecipare al premio giornalistico “DivulgScience” i servizi che avranno affrontato le 
seguenti tematiche riguardanti i campi della Nutrizione, dell’Alimentazione e della Salute: 
 

• Fake News e Falsi miti  

• Lifestyle, Forma fisica e Gestione del peso 

• Medical Nutrition (in riferimento ai temi di Infiammazione o Disturbi dell’assorbimento) 

• Salute della donna 

• Dieta e umore 

  

COME PARTECIPARE 
Tutti i partecipanti dovranno compilare la scheda di candidatura PREMIO GIORNALISTICO DIVULGSCIENCE NutriMI 
2018 allegata alla presente.  
Trasmettere il proprio lavoro insieme alla scheda di candidatura appositamente compilata, esclusivamente via posta 
elettronica, all’indirizzo: stampa@nutrimi.it  
 

SCADENZA 
Il termine massimo di spedizione è il 23 Marzo 2018 
 

SELEZIONE DEI LAVORI 
I lavori saranno valutati dal Comitato Scientifico sulla base dei seguenti criteri: interesse generale e originalità del 
lavoro, qualità del contenuto, adeguatezza del messaggio al pubblico e impatto. 
 

IL VINCITORE 
Il Premio Giornalistico DivulgScience sarà assegnato su votazione da parte del Comitato Scientifico (esperti nel campo 
della nutrizione e dell’alimentazione).  
Il vincitore dovrà essere presente all’atto della premiazione, durante il momento previsto per le premiazioni 
(precedentemente comunicato), presso la sede congressuale.  
 
Agli autori potrebbe essere richiesta una breve comunicazione orale (massimo 10 minuti) nel corso dell’evento.  
Si ricorda di specificare che gli Autori acconsentono alla pubblicazione dell’articolo sul sito www.nutrimi.it e altri 
strumenti di comunicazione. 
  
  

mailto:stampa@nutrimi.it
http://www.nutrimi.it/


 

 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA PREMIO GIORNALISTICO DIVULGSCIENCE 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome  Nome 

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  Cap 

Città  

Telefono  

Indirizzo email  

Organizzazione e/o dipartimento in cui lavora  

Acconsento alla pubblicazione dell’abstract 
in caso di mancata accettazione, la candidatura non potrà essere presa in 
considerazione.  

o SI 
o NO 

DATI RIFERITI AL LAVORO DI RICERCA 

Testata giornalistica  

Titolo dell’articolo  

Obiettivi 
 

 
 

Descrizione  

 
 
 

 

Data di pubblicazione  

 
Il presente documento dovrà essere trasmesso unitamente all’abstract riferito al lavoro di ricerca. 

 


