
 

Concorso per i Soci ABNI in occasione del 
Convegno Nazionale  

 
“Microbiota	  Intestinale	  ed	  Epigenetica:	  Attualità	  e	  Prospettive	  in	  Nutrizione”	  

Bari,	  15	  ottobre	  2016 

 

Premio ABNI “Sergio Pacini” 
 

“Un progetto di prevenzione per salute” 

 

Conferimento n.3 premi studio 

 
Sono aperte le selezioni per il concorso finalizzato alla presentazione di  un progetto per 
interventi di Biologi Nutrizionisti nel campo della prevenzione primaria: 

“Un progetto di prevenzione per la salute ” 

I premi saranno assegnati in occasione del Convegno Nazionale ABNI dedicato a Sergio 
Pacini il 15 Ottobre 2016. 

Premi 
Al socio/a vincitore/rice verrà corrisposta la borsa di studio di 1000 € compresa IVA 
(22%),  al secondo e al terzo classificato sarà offerta la partecipazione a un corso ABNI di 
un week-end fruibile entro l'anno solare 2017 

Scadenza di presentazione per la selezione 
 
30 luglio 2016 

Requisiti per l’ammissione. 
 
Possono partecipare alla selezione tutti i soci ABNI, in regola con il pagamento delle 
quote di iscrizione annuali (è possibile usufruire della "sanatoria" deliberata dal 
Consiglio Direttivo in data  5 marzo 2016 di cui si può prendere visione a -link a pagina 
news dedicata).  
Saranno esaminati esclusivamente i primi 20 progetti pervenuti entro il 30 Luglio 
2016  

Sono esclusi dalla partecipazione i componenti del Consiglio Direttivo di ABNI. 

 

 



 

 

Domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.abni.it, e il progetto redatto 
secondo il format stabilito, vanno inviati esclusivamente a progetti@abni.it, entro e non 
oltre il 30 luglio 2016. 

Selezione. 
La Commissione Giudicatrice attribuirà la borsa di studio al progetto che, a suo 
insindacabile giudizio, risponderà maggiormente ai seguenti criteri: 

1)Adesione al tema del concorso 
2) Originalità  
3) Grado di semplicità per la realizzazione 
4) Rapporto costo/numero utenti  
5) Azioni di coinvolgimento e motivazione degli utenti  
 

Commissione Giudicatrice: 

• Rosa Lenoci (Presidente ABNI) 
• Luigia Sattanino (Vicepresidente ABNI) 
• Giuseppina D’Urso (Segretario ABNI) 
• Nino Carlo Battistini (Socio Onarario ABNI) 
• Giuseppe Calamita (Direttore Scientifico Convegno e Membro del Comitato Scientifico 

ABNI) 

 

Comunicazioni. 
Per comunicazioni relative a questo bando si prega di 
scrivere esclusivamente all’indirizzo progetti@abni.it  

 


