La SINU aderisce alla FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione)

Premio “Gianvincenzo Barba”
per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione in Nutrizione Umana
Edizione 2021
Il dott. Gianvincenzo Barba, medico e ricercatore presso l'Istituto di Scienza dell'Alimentazione del CNR di Avellino nel
campo dell'Epidemiologia e della Genetica delle popolazioni, è stato Segretario della SINU dal 2013 al 2014, anno della
sua prematura scomparsa.
Persona gentile, attenta, competente e amica, ha dato alla società un’impronta personale che vogliamo ricordare nel
tempo.
Bando di concorso
La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) stabilisce e conferisce un Premio, intitolato a “Gianvincenzo Barba” per
la migliore ricerca scientifica condotta nel campo della nutrizione umana da un ricercatore iscritto alla SINU di età
inferiore ai 35 anni.
Regolamento
Art. 1
Il valore del Premio, stabilito in Euro 2.000, è destinato per l’anno 2021 al miglior lavoro scientifico pubblicato su
riviste peer reviewed, che affronti uno o più temi inerenti la nutrizione umana.
Art. 2
La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a tutti i soci SINU in regola con la quota di iscrizione che alla data del
1° Marzo 2021 non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età.
Art. 3
Può concorrere al Premio il primo autore (o uno dei “primi autori” se indicati nel lavoro come parimenti responsabili)
il cui lavoro di ricerca sia stato svolto in Italia anche se in collaborazione con istituzioni straniere, e pubblicato, o
accettato per la pubblicazione, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 1° febbraio 2021. Sono esclusi dal
concorrere i membri della Commissione giudicatrice.
Art. 4
Saranno presi in considerazione i contenuti pubblicati su riviste scientifiche (con impact factor e peer reviewers).
Saranno altresì presi in considerazione i contenuti di lavori scientifici che siano stati accettati per la pubblicazione
previa presentazione della lettera ufficiale di accettazione.
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Art. 5
I lavori in concorso (uno per autore) dovranno pervenire, così come di seguito specificato, entro e non oltre il 21
Marzo 2021, utilizzando esclusivamente il formato elettronico da inviarsi via mail a: info@sinu.it con richiesta di
conferma di ricezione.
Art. 6
Ogni lavoro in concorso dovrà essere corredato dall’indicazione dei dati dell’autore (anagrafici, mail e affiliazione).
Art. 7
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al Premio implica la
completa accettazione del presente regolamento sollevando l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei
confronti di terzi.
Art. 8
L'assegnazione del premio è determinata da una Commissione composta da membri del Consiglio Direttivo della SINU
(che potrà avvalersi di volta in volta della consulenza di esperti del settore). Il Premio sarà assegnato ad insindacabile
giudizio della Commissione che deciderà a maggioranza e stilerà una graduatoria di merito dei primi tre lavori.
La Commissione ha facoltà di non procedere all'assegnazione del Premio qualora i lavori pervenuti siano giudicati non
pertinenti al settore della nutrizione umana o di non sufficiente livello scientifico.
In caso di rinuncia del vincitore, il Premio verrà conferito al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di
merito.
Art. 9
Il vincitore del Premio è tenuto a svolgere una presentazione orale del suo lavoro, nell'ambito del Congresso SINU
2021, della durata di 15 minuti. Il lavoro vincitore sarà pubblicato sul sito della SINU (come abstract o full text, se
consentito dalla politica editoriale della rivista in cui pubblicato o in corso di pubblicazione).
Art. 10
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 11
Il presente regolamento è emanato dal Consiglio Direttivo SINU.
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