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39° Congresso Nazionale SIE – Roma 21-24 giugno 2017 
 

Bando per l’assegnazione di 5 (cinque) premi poster per ricercatori under 40 
 
Si bandisce un concorso per l’assegnazione di 5 (cinque) premi, ciascuno per l’importo di 500 
(cinquecento/00) euro al lordo delle ritenute di legge, che verranno assegnati ai 5 migliori poster 
presentati al Congresso Nazionale SIE di Roma, 21-24 giugno 2017, in Area tematica Malattie 
Ipofisarie (Acromegalia e Malattia di Cushing). 
 
I premi sono sostenuti da un contributo incondizionato di Novartis. 
 
In esecuzione della determinazione del CD della SIE, viene pubblicato il seguente bando per 
l’assegnazione dei premi riservati a soci iscritti alla SIE di età inferiore a 40 anni che avranno 
presentato l’abstract al Congresso Nazionale 2017. 
 
I premi verranno assegnati durante il 39° Congresso Nazionale SIE, che si svolgerà a Roma dal 21 
al 24 giugno 2017 

Requisiti di ammissione: 

possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- età inferiore a 40 anni  
- iscrizione alla SIE ed in regola con i pagamenti delle quote sociali 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza della presentazione 
dell’abstract per il 39° Congresso Nazionale SIE – Roma 21-24 giugno 2017 
  
Commissione giudicatrice: la commissione sarà costituita dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal 
Segretario Generale e dal Presidente della Commissione Scientifica e si potrà avvalere della 
consulenza della Commissione Scientifica della SIE. 
 
I poster saranno valutati in base alla rilevanza scientifica dei dati, alla loro originalità ed alla qualità 
della presentazione. 
 
 

Roma 21 marzo 2017 
Il segretario Generale 
      Diego Ferone 
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