
 

 
 

 

 

 

 
PREMIO PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZIONE 2018 E REGOLAMENTO POSTER 

NutriMI offre l’opportunità a professionisti della salute, ricercatori, dottorandi e specializzandi clinici di presentare il proprio lavoro di ricerca in 
ambito Nutrizione e Alimentazione e quindi di apportare il proprio contributo scientifico al Forum.  
 
I lavori di ricerca selezionati dal Comitato Scientifico NutriMI saranno affissi, sotto forma di poster, durante tutta la durata del congresso in 
un’apposita area e discussi durante le pause nutrizionali.  
Sarà inoltre assegnato il Premio Professionista della Nutrizione al migliore lavoro di ricerca. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i candidati dovranno: 
• Compilare la scheda di candidatura Premio “Professionista della Nutrizione” allegata alla presente 
• Trasmettere il proprio lavoro, articolato sotto forma di abstract, rispettando le seguenti disposizioni: 

✓ Struttura: titolo, obiettivi, materiali e metodi, risultati, conclusioni 

✓ Dovrà essere redatto in due copie, una in lingua italiana ed una in lingua inglese 

✓ Non dovrà superare le 400 parole; pagina in formato A4; sono ammesse figure e tabelle 

✓ Non deve includere eventuali loghi aziendali 

✓ Il carattere da utilizzare è il Times New Roman (12 punti) 

✓ I lavori devono essere redatti utilizzando un'interlinea singola lasciando una riga tra i vari paragrafi 

✓ Inserire l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell'art.10 D.lgs.196/03 

✓ Il titolo dovrà essere in grassetto; subito sotto dovranno essere indicati i nomi degli Autori (iniziale del nome puntata e cognome) 

in corsivo; il corpo del testo Times New Roman (12 punti) 

✓ I riferimenti del primo Autore dovranno rispettare il seguente ordine: nome, cognome, data di nascita, luogo di lavoro o sede 

universitaria, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail 

 

COME INVIARE LA CANDIDATURA 

L’abstract in formato Word (nominato come segue: cognome del primo Autore, titolo del lavoro) dovrà essere inviato alla Segreteria Scientifica 
NutriMI unitamente alla scheda di candidatura appositamente compilata, esclusivamente via posta elettronica, all’indirizzo: sscientifica@nutrimi.it 
 
Il termine massimo di spedizione è il 26 marzo 2018.  
 

SELEZIONE DEI POSTER E VINCITORE PREMIO “PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZIONE”  
 
I lavori saranno selezionati dal Comitato Scientifico sulla base dei seguenti criteri: pertinenza alle tematiche congressuali, chiarezza, misurabilità, 
riproducibilità, impatto operativo e applicazioni pratiche in campo sanitario.  
I lavori non conformi alle indicazioni non potranno essere accettati e saranno pertanto esclusi. 
 
Agli Autori dei Poster selezionati sarà comunicata l’avvenuta accettazione entro il 2 aprile 2018. Nella stessa data sarà informato anche l’Autore del 
Poster vincitore, che dovrà essere presente all’atto della premiazione e avrà la possibilità di sostenere un breve speech della durata di 10 minuti.  
 
I lavori accettati daranno diritto a 2 (due) ingressi gratuiti a NutriMI, previa iscrizione sul sito www.nutrimi.it inserendo il codice trasmesso via mail 
dalla Segreteria Organizzativa. Si ricorda di specificare che gli Autori acconsentono alla pubblicazione dell’abstract tra gli atti NutriMI sul sito 
www.nutrimi.it 
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SCHEDA DI CANDIDATURA PREMIO “PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZIONE” 
 

DATI DEL PRIMO AUTORE 

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 DEL LAVORO DI RICERCA 

Titolo   

Pubblico a cui è indirizzato  

Obiettivi 
 

 
 

Descrizione  

 
 
 

 

Anno di svolgimento del lavoro  

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

 

 

 


