
NUTRITION RESEARCH 
AWARD 2022

Evidence based practice è… 
usare la ricerca e fare ricerca

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), 
ASAND inaugura il Nutrition Research Award che rappresenterà, a 
partire da questa edizione, un appuntamento annuale rivolto a 
tutti i soci, con l’obiettivo di valorizzare la loro attività scientifica, 
con particolare riferimento ai contributi presentati nell’ambito di 
congressi nazionali ed internazionali ed alle pubblicazioni su riviste 
scientifiche, monografie, libri e pubblicazioni tecniche.

PARTECIPA SUBITO! 
Info e regolamento per la partecipazione su www.asand.it

Associazione Scientifica 
dell’Alimentazione,  
Nutrizione e Dietetica 

16 Ottobre 2022
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione

Inspiring 
the future:
ricerca 
e pratica 
professionale

Cari colleghi, il Consiglio Direttivo ASAND, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 
ha ritenuto importante valorizzare la produzione scientifica dei Dietisti, con l’obiettivo di 
incoraggiare la ricerca e l’informazione scientifica nell’ambito della nutrizione, dell’alimentazione 
e della dietetica, al fine di sostenere una proiezione evoluta della professione e del contributo 
che i Dietisti, ogni giorno, dedicano responsabilmente alla tutela della salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività. 
A partire da quest’anno, dunque, è stato istituito il “Nutrition Research Award”, che intende dare 
visibilità e valorizzare le attività scientifiche svolte dai Dietisti, con particolare riferimento ai 
contributi presentati nell’ambito di congressi nazionali ed internazionali ed alle pubblicazioni su 
riviste scientifiche, monografie, libri e pubblicazioni tecniche.

Regolamento per la partecipazione
Possono partecipare al Nutrition Research Award 2022 tutti i soci ASAND in regola con l’iscrizione 
per l’anno in corso. Le categorie individuate dal Consiglio Direttivo per i premi sono due: Giovani, 
Pubblicazioni scientifiche. 

Categoria Giovani
Possono partecipare alla selezione per questa categoria tutti i soci ASAND, di età inferiore a 35 
anni, in regola con l’iscrizione per l’anno in corso, con un contributo presentato, negli ultimi tre 
anni (2020/2021/2022), a congressi nazionali ed internazionali come comunicazione orale o poster, 
su qualsiasi area di pratica professionale.
Il socio che partecipa alla selezione dovrà essere primo autore oppure ultimo autore oppure 
essere autore per corrispondenza (corresponding author).
Il contributo dovrà essere inviato, esclusivamente in formato .pdf, alla e-mail: 
nutritionresearchaward@asand.it, indicando in oggetto: Nutrition Research Award 2022, Giovani, 
nome e cognome del socio, entro e non oltre il 16 novembre 2022.
Non saranno presi in considerazione i contributi pervenuti dopo tale termine e se non conformi 
alle indicazioni riportate nel presente Regolamento. 
Entro il 16 dicembre 2022, la Commissione di valutazione, composta da tre membri del Consiglio 
Direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico ASAND, procederà alla stesura della relativa graduatoria 
di merito. 
Saranno premiati i tre migliori contributi (socio proponente), come di seguito indicato:
• 1° premio: Iscrizione gratuita al Congresso Nazionale ASAND 2023 e iscrizione gratuita ad ASAND 

per l’anno 2023
• 2° Premio: Iscrizione gratuita al Congresso Nazionale ASAND 2023
• 3° premio: Iscrizione gratuita ad ASAND per l’anno 2023

I contributi saranno inoltre pubblicati su un numero speciale della Newsletter ASAND e presentati 
durante il Congresso Nazionale ASAND 2023, in una sessione dedicata alle premiazioni.
Per richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla e-mail: 
nutritionresearchaward@asand.it

Categoria Pubblicazioni scientifiche
Possono partecipare alla selezione per questa categoria tutti i soci ASAND in regola con l’iscrizione 
per l’anno in corso, con un contributo pubblicato negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), sotto 
forma di: articolo scientifico pubblicato su riviste indicizzate ed impattate che adottino un sistema 
di peer-review, libri, capitoli di libri, monografie o pubblicazioni tecniche su qualsiasi area di 
pratica professionale.
Il socio che partecipa alla selezione dovrà essere primo autore oppure ultimo autore oppure 
essere autore per corrispondenza (corresponding author).
Il contributo dovrà essere inviato, esclusivamente in formato .pdf, alla e-mail: 
nutritionresearchaward@asand.it, indicando in oggetto: Nutrition Research Award 2022, 
Pubblicazioni scientifiche, nome e cognome del socio, entro e non oltre il 16 novembre 2022.
Non saranno presi in considerazione i contributi pervenuti dopo tale termine e se non conformi 
alle indicazioni riportate nel presente Regolamento. 
Entro il 16 dicembre 2022, la Commissione di valutazione, composta da tre membri del Consiglio 
Direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico ASAND, procederà alla stesura della relativa graduatoria 
di merito. 
Saranno premiati i tre migliori contributi (socio proponente), come di seguito indicato:
• 1° premio: Iscrizione gratuita al Congresso Nazionale ASAND 2023 e iscrizione gratuita ad ASAND 

per l’anno 2023
• 2° Premio: Iscrizione gratuita al Congresso Nazionale ASAND 2023
• 3° premio: Iscrizione gratuita ad ASAND per l’anno 2023

I contributi saranno inoltre pubblicati su un numero speciale della Newsletter ASAND, e presentati 
durante il Congresso Nazionale ASAND 2023, in una sessione dedicata alle premiazioni.
Per richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla e-mail: 
nutritionresearchaward@asand.it

Certi del vostro apprezzamento per questa iniziativa che rappresenterà un’importante occasione 
di condivisione e valorizzazione dell’attività scientifica dei Dietisti, vi invitiamo a partecipare 
numerosi e… attendiamo i vostri contributi!

Il Consiglio Direttivo ASAND

info@asand.it    |       Seguici anche sul canale Telegram   
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