
 
 

Ti invitiamo a partecipare all'ottavo incontro Young Endocrinologists & Scientists (EYES) 

patrocinato da European Society of Endocrinology (ESE) dal 3 al 5 settembre 2021! 
 

Scadenza invio abstract: venerdì 28 maggio 

Scadenza registrazione a prezzo ridotto: lunedì 16 agosto 

 

EYES 2021 sarà il primo incontro completamente virtuale organizzato dai giovani ricercatori 

dell'Institute of Metabolism and Systems Research, Università di Birmingham, Regno Unito. Questo 

incontro sarà un'opportunità unica per condividere le tue conoscenze ed esperienze, promuovere 

future collaborazioni e conoscere colleghi da tutto il mondo in un ambiente amichevole. 
 

EYES è un comitato fondato nel 2011 e patrocinato da ESE con l'obiettivo primario di amplificare 

lo scambio reciproco di idee tra medici e scienziati all'inizio della loro carriera in endocrinologia, 

diabete e metabolismo, al fine di creare e supportare una rete scientifica e di collaborazione. 
 

Sono programmate varie tavole rotonde e sessioni di domande e risposte con esperti e ricercatori del 

mondo accademico, inclusi esempi di percorsi di carriera tradizionali e meno convenzionali, per 

ispirare la prossima generazione di futuri leader nei rispettivi campi. Sono inoltre previste 

presentazioni di giovani ricercatori a inizio e a metà carriera, workshop scientifici e sessioni 

interattive per condividere le novità scientifiche con presentazioni orali e poster elettronici. Puoi 

trovare maggiori informazioni qui. 
 

Tutti gli abstract saranno valutati con un sistema anonimizzato e, qualora siano ritenuti idonei, 

saranno pubblicati nella rivista Endocrine Abstracts, citabile e di libero accesso. Gli autori 

riceveranno anche un feedback costruttivo su come possono migliorare i loro abstract e 

presentazioni. Gli autori che riceveranno i punteggi migliori saranno invitati a presentare il loro 

lavoro durante l’incontro EYES 2021 (presentazioni orali) e competeranno per dei premi. I 

rimanenti abstract ritenuti idonei saranno invitati a presentare il loro lavoro come poster elettronici. 

Il vincitore del primo premio avrà l'opportunità di condividere il proprio lavoro al congresso ECE 

2022; verranno inoltre consegnati dei certificati di riconoscimento agli autori col punteggio più alto 

in ciascuna sessione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito EYES 2021. 
 

La registrazione e l'invio degli abstract sono ora aperti. Oltre a 50 registrazioni gratuite per membri 

ESE eleggibili (basate sul criterio "primo arrivato, primo servito"), il costo di registrazione è 

estremamente contenuto per un incontro di tale portata: €10 (per i membri ESE) o €30 (per i non 

membri) in caso di registrazione fino al 16 agosto. Puoi trovare maggiori informazioni qui. Il 

numero di partecipanti è limitato per garantire una stretta interazione tra i partecipanti e verrà data 

priorità per la registrazione a coloro che invieranno un abstract. Puoi cliccare qui per inviare un 

abstract. 
 

Ti aspettiamo! 

Il team EYES 2021 

https://sites.google.com/view/eyes2021/programme
https://sites.google.com/view/eyes2021
https://sites.google.com/view/eyes2021/registration
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWH2PP9GT5i3SO174wYahUZioWUiVuZOL7-dDIBElS6eGJDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWH2PP9GT5i3SO174wYahUZioWUiVuZOL7-dDIBElS6eGJDw/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/view/eyes2021/loc-team

