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Società Italiana di Urodinamica
con il contributo di NATURNEED

BANDISCE

PREMIO

per il miglior lavoro originale e inedito in tema di

Valutazione del nutraceutico

(brev. n°102016000013117)

nel trattamento sintomatico dell'urgenza minzionale

2.500 

(importo lordo soggetto ad imposta erariale)

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Tematica del lavoro
I lavori da presentare saranno focalizzati alla valutazione dell’attività di Kubiker® nel trattamento sintomatico dell’urgenza minzionale, seguendo corretta metodologia di indagine funzionale su adeguato
campione di popolazione; saranno nel contempo atti a registrare ogni eventuale collateralità.
Articolo 2 – Il Premio
E’ prevista l’assegnazione di un Premio al lavoro giudicato più meritevole. L’entità del singolo premio è di € 2.500, al lordo delle imposte erariali.
Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a concorrere al Premio i Soci SIUD in regola, Specialisti in Urologia o Ginecologia o Fisiatria o Medici in formazione nelle suddette Specializzazioni. Non saranno presi in considerazione i lavori
pervenuti oltre la data ultima di scadenza del Bando e quelli non compilati secondo le indicazioni previste nel presente regolamento o incompleti della documentazione richiesta. I lavori dovranno essere
così strutturati:
A.-Titolo del lavoro; B.-Razionale e Scopo dello studio; C.-Materiali e metodi (compresi metodi statistici); D.-Risultati; E.-Discussione;
F.-Conclusioni; G.-Bibliografia.
Articolo 4 – Criteri di selezione del vincitore
Una apposita Commissione giudicatrice, istituita dal Consiglio Direttivo SIUD valuterà in modo insindacabile i lavori pervenuti entro i termini previsti. Tali lavori debbono presentare carattere originale e
inedito e non devono aver ricevuto precedenti premi e/o altri riconoscimenti, né essere in conflitto di interesse con altri Enti.
Articolo 5 – Modalità di partecipazione
Al fine di poter concorrere alla assegnazione del Premio è necessario inviare alla Segreteria Amministrativa SIUD, amministrazione@siud.it il seguente materiale: a. -Testo del lavoro; b. -Dati anagrafici del Socio
primo Autore; c. -Luogo ove svolge la propria attività lavorativa; d. Curriculum Vitae del primo Autore; e. -Indirizzo e-mail e recapito telefonico.
L’invio di tale documentazione potrà avvenire via mai ordinaria a amministrazione@siud.it o per posta raccomandata a Amministrazione SIUD c/o Studio Anna Maria Quaglio Via San Felice n 26, 40122
Bologna, entro e non oltre le ore 24 del giorno 4 maggio 2020, specificando nell’oggetto “Premio SIUD Kubiker®”
Articolo 6 – Valutazione e designazione del vincitore
La valutazione dei lavori pervenuti verrà eseguita dalla Commissione preposta tenendo principalmente conto dell’originalità, della metodologia seguita e del campione di popolazione indagato. La Commissione giudicatrice sarà composta da 4 membri, di cui 2 specialisti Urologi, 1 specialista Ginecologo e 1 specialista Fisiatra in assenza di rapporti di lavoro o familiari con alcuno dei partecipanti. La Commissione
designerà il vincitore con giudizio insindacabile.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento.
Articolo 7 – Comunicazione di Attribuzione del premio. Cerimonia di Premiazione.
Il vincitore verrà direttamente informato dell’assegnazione del premio entro il giorno 6 giugno 2020.
Il contributo economico verrà elargito con bonifico bancario da parte di Naturneed, previa comunicazione di accettazione del premio e trasmissione dei propri dati bancari. Il vincitore si impegna a inserire
negli acknowledgement di eventuali pubblicazioni inerenti il lavoro premiato la dicitura “Studio realizzato con contributo della Società Italiana di Urodinamica – SIUD-”.
La Cerimonia di Premiazione avverrà ufficialmente in occasione del Congresso Nazionale SIUD 2020.
Articolo 8 – Riservatezza delle informazioni
Con la presentazione del lavoro, gli Autori ne autorizzano la eventuale pubblicazione, anche su web, rinunciando ai diritti di copyright. A tal fine verrà richiesta compilazione e sottoscrizione di apposito
modulo per la cessione dei diritti.
Articolo 9 – 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 10 – Contatti relativi al Premio SIUD - KUBIKER®
Per ogni informazione inerente la partecipazione al concorso e per l’invio della relativa documentazione: Segreteria Amministrativa SIUD, c/o Studio Anna Maria Quaglio, Via San Felice n 26, 40122 Bologna.
Email: amministrazione@siud.it tel. 051/224392 specificando: Premio Siud - Kubiker®.

Articolo 11 - Il presente regolamento è condiviso e viene accettato dalla Società organizzatrice (SIUD) nella persona del Presidente dr Marco Soligo e dalla
Azienda finanziatrice (Naturneed) nella persona del Legale Rappresentante, dr. Max Morelli.

