La Società Italiana di Urodinamica
bandisce una

BORSA DI STUDIO

intitolata al Dott. Antonio Cucchi
in ricordo del suo impegno nel campo dell’urodinamica
La Borsa di studio di € 3.000,00 è riservata a Soci SIUD di età non superiore ai 40 anni che
presentino un nuovo progetto di ricerca e /o di studio su tematiche inerenti l’esecuzione o il
ruolo clinico di tecniche urodinamiche standard o di metodiche urodinamiche innovative,
completando i seguenti campi:
Titolo dello studio

Razionale e Scopo dello studio
Materiali e metodi (compresi metodi statistici)
Risultati attesi
Impatto clinico potenziale della ricerca
Da allegare:
1. Dati anagrafici del socio candidato
2. Luogo ove svolge la propria attività
3. Indirizzo e-mail e recapito telefonico
Requisito per la partecipazione sarà la condizione di eseguire la ricerca in struttura ospedaliera
o universitaria. La valutazione dei progetti sarà eseguita tenendo conto dell’originalità, della
metodologia e del potenziale impatto clinico degli stessi.
La SIUD istituirà apposita commissione di 4 membri composta da due specialisti Urologi, uno
specialista Ginecologo e uno specialista Fisiatra che non abbiano rapporti lavorativi o familiari
con alcuno dei partecipanti.
I risultati saranno pubblicati sul sito internet www.SIUD.it e comunicati agli interessati entro il
30/04/2020.
Il progetto dovrà essere inviato a:
amministrazione@siud.it entro e non oltre le ore 24 del 29/02/2020

REGOLAMENTO
Premio Antonio Cucchi 2019
(3 Edizione)

Articolo 1 – Tematica dei progetti
I progetti e /o lo studio da presentare dovranno essere inerenti l’esecuzione o il ruolo clinico di tecniche
urodinamiche standard o di metodiche urodinamiche innovative.
Articolo 2 – Il Premio
Il concorso prevede l’assegnazione di n. 1 borsa di studio intitolata al Dott. Antonio Cucchi, al progetto ritenuto
più meritevole. L’entità del singolo premio è di € 3.000,00. L’importo si intende al lordo delle imposte erariali.
Articolo 3 – Requisiti per la candidatura
I partecipanti devono essere specialisti in Urologia o Ginecologia o Fisiatria (di età inferiore a 40 anni) o
specializzandi nelle suddette specializzazioni soci della SIUD (Società Italiana di Urodinamica). Non saranno presi
in considerazione i progetti pervenuti oltre la data ultima di scadenza del Bando e quelli non compilati secondo
le indicazioni del presente regolamento o incompleti della documentazione richiesta.
I progetti dovranno essere così strutturati:
-Razionale e Scopo dello studio
-Materiali e metodi (compresi metodi statistici)
-Risultati attesi
-Impatto clinico potenziale della ricerca
Articolo 4 – Criteri per la selezione del vincitore
I progetti saranno valutati in modo insindacabile da un’apposita Commissione giudicatrice. I lavori non devono
aver ricevuto precedenti premi e/o riconoscimenti e non devono essere in conflitto di interesse economico con
altri enti.
Articolo 5 – Modalità di partecipazione
Per la partecipazione è necessario inviare il materiale sotto elencato alla Segreteria Amministrativa SIUD, a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando entro e non oltre le ore 24 del 29 febbraio 2020 (data di
scadenza del presente bando).
-Progetto
-Dati anagrafici del socio candidato
-Luogo ove svolge la propria attività lavorativa
-Indirizzo e-mail e recapito telefonico
Articolo 6 – Valutazione e designazione del vincitore

L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio insindacabile della apposita commissione istituita dalla SIUD. La
valutazione dei progetti sarà eseguita tenendo conto dell’originalità, della metodologia e del potenziale impatto
clinico degli stessi. La partecipazione al Premio implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Articolo 7 – Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
Il vincitore verrà informato dell’assegnazione del premio entro il 30 aprile 2020.
Articolo 8 – Cerimonia di Premiazione e attribuzione del premio
La premiazione avverrà in occasione del congresso SIUD 2020. Il contributo economico verrà elargito in due
tranche: una prima metà (1.500 euro) verrà versata tramite bonifico, non appena il vincitore comunicherà
all’Amministrazione SIUD c/o Studio Anna Maria Quaglio, Via San Felice n 26, 40122 Bologna. e-mail:
amministrazione@siud.it; tel. 051 224392 l’accettazione del premio e i suoi dati bancari. Il saldo verrà
corrisposto dopo presentazione al congresso SIUD dei dati della ricerca. Il vincitore si impegna a inserire negli
acknowledgement di eventuali pubblicazioni inerenti la ricerca premiata la dicitura “Ricerca realizzata con
contributo della Società Italiana di Urodinamica – SIUD-”.
Articolo 9 - Termini di conclusione dello Studio
Il vincitore si impegna a completare lo Studio entro 3 anni dalla assegnazione della Borsa, pena la restituzione a
SIUD della prima tranche ricevuta.
Articolo 10 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice appositamente costituita dalla SIUD sarà composta 4 membri, dei quali due
specialisti Urologi, uno specialista Ginecologo e uno specialista Fisiatra che non abbiano rapporti lavorativi o
familiari con alcuno dei partecipanti.
Articolo 11 – Riservatezza delle informazioni
Con la presentazione del progetto, i concorrenti ne autorizzano la eventuale pubblicazione, anche su web,
rinunciando ai diritti di copyright. A tal fine sarà necessaria la compilazione di apposito modulo per la cessione
dei diritti.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati manualmente o con mezzi informatici per
esigenze strettamente collegate all’iniziativa. Il titolare del trattamento è SIUD Società Italiana di Urodinamica c/o Studio Anna Maria Quaglio, Via San Felice n 26, 40122 Bologna
Email: amministrazione@siud.it ; tel. 051 224392
Articolo 13 – Segreteria del Premio Segreteria SIUD.
La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso dovrà essere inviata a:
amministrazione@siud.it specificando nell’oggetto Premio Antonio Cucchi

