
 

 

 

REGOLAMENTO PER 

PREMIO SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA 

PER LE MIGLIORI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICATE SUL 

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 

PREMIO ANNUALE ASSEGNATO IN OCCASIONE DEL 42° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2023 

 

La Società Italiana di Endocrinologia bandisce tre premi di Euro 1.000,00 (mille euro) da assegnare 

quale riconoscimento al primo autore di nazionalità italiana di tre pubblicazioni scientifiche originali 

(original articles, rapid communications) nelle aree disciplinari dell’Endocrinologia, del Metabolismo e 

dell’Andrologia, rispettivamente, apparse nel Journal of Endocrinological Investigation (JEI) nei due 

anni precedenti la scadenza del bando. Il premio è riservato a coloro che siano iscritti alla Società 

Italiana di Endocrinologia almeno dall’anno solare precedente l'assegnazione del premio, siano in 

regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso e non abbiano compiuto 40 anni di età al 

31 dicembre dell'anno solare precedente l'assegnazione del premio (nati dopo il 31 dicembre 1982). 

Concorreranno all’assegnazione dei tre premi JEI suddetti solo le pubblicazioni apparse dal numero 

pubblicato il mese successivo al Congresso Nazionale precedente quello dell’assegnazione (giugno 

2021) fino al numero pubblicato il mese precedente la celebrazione del 42° Congresso Nazionale 

(maggio 2023). 

La Società Italiana di Endocrinologia bandisce anche un premio di Euro 1000,00 (mille euro) per la 

migliore review, short review, o systematic review & meta-analysis pubblicata nei 5 anni (2018-2022) 

precedenti il 42° Congresso Nazionale. Per questo premio, riservato a iscritti alla Società Italiana di 

Endocrinologia, non ci sono i limiti di età indicati sopra. 

Le pubblicazioni verranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile. 

La Commissione Giudicatrice è composta dai seguenti membri effettivi: Presidente SIE, Presidente-

eletto SIE, i due Editor-in-Chief JEI, Coordinatore della Commissione Scientifica SIE, Segretario Generale 

SIE. 

Costituisce incompatibilità a partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice la presenza fra i 

candidati del premio di allievi o diretti collaboratori dei membri effettivi o la presenza del membro 

effettivo fra i coautori della pubblicazione sottoposta a giudizio. In tali casi saranno membri supplenti il 



 

 

Presidente FO.Ri.SIE e, ove necessario, componenti del Consiglio di Amministrazione FO.Ri.SIE indicati 

dal Presidente FO.Ri.SIE. 

 

          La  Presidente        L’Editor-in-Chief JEI       Il Segretario Generale 

         Annamaria Colao                                               Luigi Bartalena                     Salvatore Cannavò 

                               

                               

 


