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NOTE

Gli Articoli dovranno pervenire alla Commissione Social CIS entro e non oltre il 30 Giugno 2022 esclusivamente 
in modalità elettronica, come allegato Pdf oppure Word, all'indirizzo  
Non saranno accettati documenti inviati seguendo modalità diverse dal sistema online. 
Ogni partecipante può inviare un massimo di due contributi. 
L'autore dovrà regolarizzare l'iscrizione al Congresso 2022 ai fini della partecipazione al Concorso.

L'articolo dovrà pervenire in formato Word e pdf con una lunghezza massima del testo di 5000 caratteri, spazi 
inclusi, e minima di 3700 caratteri spazi inclusi.
L'autore ha l'obbligo di inserire nel testo citazioni e bibliografia.
Nell'articolo dovranno essere indicati: il titolo, nome dell'autore con titoli di studio, contatti, keywords e 
un'immagine simbolica libera da copyright. 
L'argomento trattato dovrà rientrare in una delle seguenti categorie:

· Sessuologia Generale

· Educazione Sessuale

· Coppia

· LGBTQ+

· Infanzia adolescenza

· Abusi/violenze

· Parafilie/ Perversioni

· Malattie Sessualmente Trasmesse

· Dipendenze

· Disfunzioni Sessuali

L'accettazione degli articoli è dipendente alla valutazione degli stessi da parte della Commissione Social CIS 
che si riserva la facoltà di ammettere il contributo o di suggerire eventuali modifiche. 
Il testo dovrà essere inedito, mai pubblicato su altri siti o riviste.

Originalità dell'articolo, Interesse mediatico, modalità espositiva di carattere divulgativo ed educativo.

Numero di Condivisioni - Numeri di Like ricevuti sul post nei Social CIS nei primi 15 giorni di pubblicazione.

L'articolo che riceverà più condivisioni e like riceverà un premi in denaro di Euro 100 e sarà premiato e 
presentato in sede di Convegno.

L’articolo potrà essere pubblicati sulle pagine e sui social solo dal Centro Italiano di Sessuologia. L'autore potrà 
condividerlo sulle sue pagine social come link (condivisione diretta sempre e solo dalle pagine Social CIS: 
questo ci permetterà anche di mantenere il controllo sui criteri di valutazione). 

concorso2022@cisonline.net

Con l’invio del materiale e/o 
allegati, l’Autore manleva da ogni responsabilità il Centro Italiano di Sessuologia (per esempio, diritti di Terzi) 
e/o azioni di Terzi. La cessione di tutti i diritti è esplicitamente concordata a titolo gratuito e permanente 
irrevocabile.  All’Autore viene salvaguardato il diritto alla Paternità.

CONCORSO ARTICOLI SOCIAL

XXXI CONGRESSO CIS 2022
COPPIE OGGI

Con l’invio del materiale e/o allegati, in qualunque forma, l’Autore cede contestualmente tutti i diritti al CIS Centro Italiano di Sessuologia manlevandolo da ogni responsabilità (per esempio, diritti di Terzi) e/o azioni di Terzi. La cessione di tutti i diritti è esplicitamente concordata a titolo gratuito e permanente irrevocabile. Eletto competente in via esclusiva il Foro di Bologna. All’Autore è fatto salvo il diritto alla Paternità.
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