
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO E BANDO PREMIO SIE 2022 “Francesco Orio” 
Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo (IIEM) 2022 

 
Come da norma statutaria, la Società Italiana di Endocrinologia sostiene la ricerca e l’eccellenza nelle 
scienze endocrinologiche, anche attraverso il supporto economico alle attività dei suoi soci, grazie a Premi 
banditi in occasione dei Congressi Nazionali periodicamente organizzati.  
 
In occasione dei prossimi IIEM della Società Italiana di Endocrinologia, che si svolgerà a Napoli dall’8 al 10 
settembre 2022, La Società Italiana di Endocrinologia bandirà un premio di € 2500,00 da assegnare ad un 
ricercatore di età inferiore a 35 anni, che ha contribuito con la sua attività scientifica alla conoscenza della 
sindrome dell’ovaio policistico e delle sue conseguenze endocrine e sistemiche.  
 

La Commissione Premio SIE 2022 “Francesco Orio” è direttamente nominata dal Presidente SIE ed è 
composta ex officio dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal 
Presidente ForiSIE e dal Coordinatore della Commissione Scientifica. 
  
La consegna del premio avverrà nel corso degli Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NORME GENERALI: 

1. Il premio è indivisibile. 

2. Possono partecipare i soci SIE che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età al 30 giugno 2022 (nati 

dopo il 30 giugno 1987), iscritti alla Società da almeno 3 anni ed in regola con il pagamento delle quote 

sociali. 

3. La scadenza del presente bando è fissata improrogabilmente al 30 giugno 2022. 

5. La Commissione darà comunicazione al vincitore entro i 30 giorni successivi dalla data di scadenza del 

presente bando. 

6. I soci SIE che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare la domanda, specificando il premio 

cui si vuole partecipare, e TUTTI i documenti richiesti o ritenuti utili, al Segretario Generale all’indirizzo: 

segreteriagenerale.sie@gmail.com 

7. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, inviata esclusivamente per mail: 

a. curriculum vitae in formato europeo del candidato, datato, autocertificato e comprendente 

1. la bibliografia completa della produzione scientifica  

2. l’elenco (chiaramente individuabile) dei lavori selezionati per la valutazione ai fini del 

premio per cui si intende concorrere  

3. ogni altro titolo ritenuto utile alla valutazione comparativa; 

b. un allegato al curriculum in cui siano riportati i fattori bibliometrici - i) n. lavori pubblicati, ii) n. 

lavori primo-ultimo nome, iii) n. citazioni, iv) I.F. totale, v) Indice H, vi) Indice H contemporaneo - ricavati 

dalla banca dati “scopus”; 

c. il PDF di ognuna delle pubblicazioni selezionate per la valutazione comparativa (non più di cinque), 

l’impact factor della rivista, il numero di citazioni ottenute dal lavoro, la posizione del candidato nella lista 

degli autori (primo, ultimo nome o altra posizione), la tipologia del lavoro (originale, meta-analisi, revisione 

sistematica, “review”) per ogni pubblicazione; 

d. una relazione (non più di 1000 parole), sottoscritta da uno o più Soci SIE proponenti, dalla quale 

risulti  che i contributi pubblicati dal candidato siano stati molto rilevanti per il progresso delle scienze 

endocrinologiche nell’abito della tematica cui il premio è dedicato. 

 



 
 

 

Le candidature saranno ritenute valide, e quindi prese in considerazione ai fini della valutazione 

comparativa, solo se la documentazione sarà interamente conforme a quanto richiesto nel presente bando. 

Roma, 01.06.2022  

 

          La  Presidente          Il Segretario Generale 

         Annamaria Colao                                                                     Salvatore Cannavò 

     

  


