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BANDO  

PREMIO SISS PER GIOVANI RICERCATORI 2022 

& 

PREMIO ADACTA INTERNATIONAL IN SENSORY & CONSUMER SCIENCE 
IN MEMORIA DI ANNALISA INTERMOIA  

VII CONVEGNO SISS 2022 

 

La Società Italiana di Scienze Sensoriali è lieta di annunciare la sesta edizione del Premio 

SISS Giovani Ricercatori, che anche quest’anno si arricchisce del Premio Speciale 

Adacta International in Sensory & Consumer Science in memoria di Annalisa Intermoia, 

con l'intento di sostenere l'attività scientifica di giovani ricercatori nel campo delle scienze 

sensoriali.  

Saranno quindi assegnati n. 5 premi ai migliori lavori di ricerca selezionati tra quelli 

presentati da giovani ricercatori fino ai 30 anni di età al VII Convegno Nazionale SISS, che 

si svolgerà a Matera dal 27 al 29 aprile 2022. Al miglior lavoro sarà assegnato il Premio 

Adacta International in Sensory & Consumer Science in memoria di Annalisa Intermoia, 

del valore di 1500 euro messi a disposizione da Adacta International. Ai successivi quattro 

migliori lavori saranno assegnati i Premi SISS RICERCATORI per Giovani Ricercatori 2022, 

del valore di 500 euro ciascuno, finanziati dalla Società Italiana di Scienze Sensoriali. 
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COME PARTECIPARE 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla partecipazione i giovani ricercatori (età max 30 anni) iscritti al VII 

Convegno SISS in presenza che abbiano sottomesso un abstract per la presentazione di un 

lavoro di cui siano autori corrispondenti (per le norme per la presentazione degli abstract 

si rimanda al Call for paper e alla procedura pubblicata sul sito 

https://scienzesensoriali.it/event/vii-convegno-nazionale-siss/#detail-content_5489).  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione occorre inviare alla segreteria SISS 

(siss@scienzesensoriali.it) entro il 31 marzo 2022 i seguenti documenti in formato 

elettronico: 

- la domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata (vedi modulo 

seguente) in PDF; 

- un articolo (in italiano o in inglese) che illustra in forma estesa il lavoro 

sottomesso come abstract al convegno in PDF e Word (o simile programma di 

scrittura). 

L’articolo deve essere redatto secondo le seguenti norme editoriali: 

1) Il testo dovrà essere redatto utilizzando il carattere Arial 12, interlinea 1,5.  

2) Complessivamente il testo (compresi titolo, autori, keyword e bibliografia) non 

dovrà superare le 9600 battute (spazi esclusi) e potrà includere un numero 
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massimo di 4 tra tabelle, figure e grafici. 

3) L’articolo deve riportare nella prima pagina:   

• Il titolo del lavoro; 

• Nome e cognome di tutti gli autori e loro affiliazione; 

• Quattro parole chiave.  

4) Il testo dovrà essere suddiviso nei seguenti paragrafi: 

• Abstract; 

• Introduzione (breve e che conterrà lo scopo del lavoro); 

• Materiali e Metodi; 

• Risultati e Discussione; 

• Conclusioni; 

• Bibliografia. 

5) Figure, tabelle e grafici devono essere inserite nel testo, numerate 

progressivamente e richiamate nel testo (es. Fig. 1., Tab. 1).  

6) Le pagine devono essere progressivamente numerate. 

7) Il lavoro dovrà essere spedito in formato elettronico (pdf). 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

I lavori ricevuti verranno valutati dal Consiglio Direttivo della SISS sulla base dei seguenti 

criteri: 

- valenza scientifica del lavoro;  

- correttezza e adeguatezza del piano sperimentale rispetto agli obiettivi 
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prefissati; 

- chiarezza espositiva dei risultati della discussione e delle conclusioni nella 

presentazione del contributo sotto forma di articolo. 

 

I lavori selezionati sulla base di questi requisiti verranno presentati oralmente in presenza 

durante il VII Convegno e la chiarezza e l’efficacia della presentazione orale sarà valutata 

per stilare la graduatoria finale. 

 

Nel caso in cui un membro del Consiglio appartenga alla stessa unità di ricerca di un 

candidato, non parteciperà alla valutazione del lavoro da lui/lei presentato. 

 

È condizione necessaria per ricevere il Premio l’accettazione dell’abstract sottomesso al 

convegno e l’indicazione del giovane ricercatore come autore corrispondente del lavoro 

candidato. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso del VII Convegno Nazionale a Matera. 

Firenze, 2 febbraio 2022 

Il Consiglio Direttivo SISS 

 

  

mailto:segreteria@scienzesensoriali.it
http://www.scienzesensoriali.it/


                                                            
 

Società Italiana di Scienze Sensoriali 
Via Donizetti 6, 50144 Firenze 

segreteria@scienzesensoriali.it – www.scienzesensoriali.it 

Alla cortese attenzione di 

Società Italiana di Scienze Sensoriali 

Via Donizetti 6 
50144 Firenze 

 
 siss@scienzesensoriali.it 

 

 

Domanda di partecipazione al Premio SISS per Giovani Ricercatori - Premio 

Adacta International in Sensory & Consumer Science – edizione 2022 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. chiede di 

partecipare al Premio SISS Giovani Ricercatori 2018 - Premio Adacta International in 

Sensory & Consumer Science in memoria di Annalisa Intermoia, con il contributo dal 

titolo 

………………………………………………………..………………………………………………………..………………………

………………………………..………………………………………………………..……………………………………………… 

di cui dichiara di essere autore corrispondente, sottomesso come abstract al VII 

Convegno SISS. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere già provveduto all’iscrizione al convegno. 
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Dati anagrafici 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Codice Fiscale: 

 

 

Indirizzo di residenza 

Via: 

CAP: 

Città: 

Provincia: 

Recapito telefonico: 

email: 

Titolo di studio (conseguito alla data di compilazione della domanda): 

Posizione attuale: 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti 

rispondono al vero e allega alla presente domanda copia di documento di 

identità in corso di validità e curriculum di studio e professionale. 

 

Data ...................... 

Firma 

.......................................................... 
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La SISS effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni 
dettate dal GDPR/2016. 
 

Allegati:  
- Articolo di ricerca (specificare titolo) in formato word e pdf 

- Curriculum di studio e professionale firmato e datato 
- Copia del documento di identità 
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