
REGOLAMENTO E BANDO DEI PREMI OPERA 2020 

 

In occasione del congresso “OPERA: Obesity, Programs of nutrition, Education, Research and 

Assessment of the best treatment...GEAR UP FOR THE FIGHT AGAINST OBESITY-RELATED 

CANCER” che si terrà a Napoli dal 13 al 15 febbraio 2020, la commissione scientifica bandisce un 

concorso per i seguenti premi: 

 

- il premio “THE EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION – OPERA PRIZE” 

sponsorizzato dalla rivista The European Journal of Clinical Nutrition da conferire alla migliore 

comunicazione orale che abbia come primo autore un giovane ricercatore (max 40 anni alla data di 

scadenza del bando) sul tema dell’obesità e del cancro in ambito fisiopatologico e clinico; 

- il premio “NUTRIENTS – OPERA PRIZE” sponsorizzato dalla rivista Nutrients – MDPI da 

conferire alla migliore comunicazione orale che abbia come primo autore un giovane ricercatore 

(max 40 anni alla data di scadenza del bando) sul tema della nutrizione e del cancro in ambito pre- 

clinico e/o clinico 

- il premio “BMC ENDOCRINE DISORDERS –OPERA PRIZE” sponsorizzato dalla rivista 

BMC Endocrine Disorders da conferire al miglior poster che abbia come primo autore un giovane 

ricercatore (max 40 anni alla data di scadenza del bando) sul tema della nutrizione e/o obesità e 

cancro in ambito pre-clinico e/o clinico 

 
I lavori dovranno pervenire presso la segreteria scientifica (operafederico2@gmail.com) entro il 20 

gennaio 2020. Un’ apposita commissione selezionerà 5 lavori per il il premio “THE EUROPEAN 

JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION – OPERA PRIZE” e 5 lavori per il premio 

“NUTRIENTS – OPERA PRIZE” che verranno presentati (7 min + 5 min discussione) in un 

simposio dedicato durante il Congresso. Gli autori dei 5 lavori afferenti al premio “THE 

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION – OPERA PRIZE” dovranno procedere 

alla sottomissione del lavoro originale completo alla rivista THE EUROPEAN JOURNAL OF 

CLINICAL NUTRITION entro il 15 marzo 2020 in base alle informazioni fornite dalla Segreteria 

Scientifica. 

La più alta media della votazione della giuria decreterà il vincitore che verrà annunciato e premiato 

al termine del Congresso il 15 febbraio pv. A parità di votazione verrà preso in considerazione il 

Curriculum Vitae. 

Gli Abstract accettati come Comunicazioni Poster, saranno presentati mediante affissione cartacea 

in sede congressuale e concorreranno al premio “BMC ENDOCRINE DISORDERS –OPERA 

PRIZE”. Tutte le informazioni relative al formato da utilizzare, verranno inviate insieme alla lettera 

di accettazione del lavoro. I poster verranno discussi oralmente nell’ambito di sessioni itineranti 

all’interno della area poster situata nella sede congressuale. 

La discussione dei poster, coordinata dai moderatori, è prevista per venerdì 14 e sabato 15 febbraio 

durante la pausa pranzo. Durante questo orario è richiesta la presenza dell’Autore davanti al poster. 



REDAZIONE E SOTTOMISSIONE DEI LAVORI SCIENTIFICI 

 
I Lavori Scientifici dovranno essere scritti esclusivamente in lingua INGLESE; dovranno inoltre 

contenere le seguenti sezioni: 

 
• Titolo 

• Autori 

• Introduzione (descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca) 

• Materiali e metodi (descrizione della metodologia usata) 

• Risultati (descrizione dei risultati della ricerca) 

• Conclusioni (brevi considerazioni conclusive) 

• Bibliografia (saranno accettati un massimo di 3 riferimenti bibliografici). 

 

I lavori devono avere un massimo di 5.000 caratteri (spazi inclusi,titolo, autori e bibliografia 

esclusa). Sono accettate max una immagine ed una tabella. 

 
Si prega di indicare nell’oggetto dell’e mail (operafederico2@gmail.com) il premio a cui si vuole 

partecipare e di riportare nel corpo dell’e mail le seguenti informazioni: 

 
- nome e cognome 

- data di nascita 

- numero di telefono ed email 

 

Si prega inoltre di allegare curriculum vitae in formato europeo, datato e autocertificato del 

candidato, comprendente la bibliografia completa e i fattori bibliometrici (n. lavori pubblicati, n. 

lavori primo-ultimo nome, n. citazioni, I.F. totale, Indice H, Indice H contemporaneo) e ogni altro 

titolo ritenuto utile alla valutazione 
 

NORME GENERALI 

 

• I premi sono indivisibili 

 
• Possono partecipare i soci in regola con la quota associativa 2019 di almeno una delle 

seguenti Società Scientifiche: 

 

- Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

- Società Italiana dell’Obesità (SIO) 

- Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione (SISA) 

- Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

 

• Ogni abstract ACCETTATO può essere presentato (presentazione orale o poster) solo se 

uno degli autori è regolarmente iscritto al Congresso. 

 
• Ogni iscrizione dà diritto alla presentazione di un unico lavoro. 

 
• Qualora uno degli Autori sia presente come Relatore o Moderatore invitato è necessario che 

un altro Autore sottoscriva regolare iscrizione al Congresso. 

 
• Ogni socio può partecipare alla selezione per un solo Premio. 

 

• La Commissione darà comunicazione al vincitore entro i 10 giorni successivi dalla data di 

scadenza del presente bando. 


