
PREMIO NATURNEED 2019

attività nel controllo dei sintomi dell’incontinenza
da stress e da urgenza

La SIU - Società Italiana di Urologia
grazie al contributo di NATURNEED PHARMA

BANDISCE
due premi del valore di

3.000 € e 1.500 €
(importi lordi soggetti ad imposte erariali)

per i due migliori lavori originali ed inediti che contribuiscano
allo sviluppo delle conoscenze sull’efficacia del

nei sintomi dell’incontinenza da stress e da urgenza.
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Articolo 1 – Contenuti dei lavori
I lavori da presentare dovranno essere inerenti allo sviluppo delle conoscenze sul prodotto Kubiker® nel 
trattamento dell’urgenza minzionale, nel maschio e/o nella femmina, anche quando associata ad 
incontinenza urinaria, pollachiuria, nicturia e cistite interstiziale. 
Articolo 2 – I Premi
Il concorso prevede l’assegnazione di due premi ai lavori ritenuti più meritevoli. 
L’entità del primo premio è di € 3.000,00, del secondo di € 1.500,00. 
Gli importi si intendono al lordo delle imposte erariali. 
Articolo 3 – Requisiti per la candidatura
I partecipanti devono essere Urologi (di età inferiore a 40 anni) o specializzandi di Urologia, soci SIU (Società 
Italiana di Urologia) in regola con la quota 2019. Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti oltre 
la data ultima di scadenza del Bando (farà fede la data di spedizione postale/pec) e quelli non compilati 
secondo le indicazioni del presente regolamento o incompleti della documentazione richiesta. 
Potranno essere valutati anche lavori di particolare interesse scientifico il cui follow-up sia in fase di 
completamento alla scadenza del presente bando.
Articolo 4 – Criteri per la selezione del vincitore
I lavori saranno valutati in modo insindacabile da un’apposita Commissione giudicatrice. 
I lavori devono essere inediti, 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 il primo autore)
Per la partecipazione è necessario inviare il materiale sotto elencato alla Segreteria SIU (Società Italiana di 
Urologia), a partire dal 10 Febbraio 2019, data  di pubblicazione  del presente  bando entro  e  non  oltre  il  
10 Settembre 2019 (data di scadenza del presente bando). 
I partecipanti dovranno inviare, in busta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, alla Segreteria 
SIU (Società Italiana di Urologia) una copia completa del lavoro, con il nome degli Autori e dell’Istituto o 
Reparto di appartenenza, firmata dal Direttore/Responsabile dell’Ente di appartenenza insieme ai seguenti 
documenti:
-  Curriculum vitae del 1° Autore
- Modulo di cessione dei diritti di pubblicazione, scaricabile dal sito www.siu.it debitamente compilato 
(vedasi Art. 9).
Articolo 6 – Commissione giudicatrice, valutazione e designazione dei vincitori
La Commissione giudicatrice sarà composta dal comitato scientifico SIU (Società Italiana di Urologia) che 
assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento.
Articolo 7 – Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I vincitori verranno informati dell’assegnazione del premio entro il 10 Ottobre 2019.
Articolo 8 – Cerimonia di Premiazione
La premiazione avverrà in occasione del 92° Congresso Nazionale SIU (Società Italiana di Urologia) 2019, 
nel corso della Cerimonia Inaugurale.  I vincitori, qualora non potessero essere presenti all’evento, avranno 
la facoltà di delegare altre persone in loro vece.
Articolo 9 – Riservatezza delle informazioni
Con la presentazione del lavoro, i concorrenti ne autorizzano la eventuale pubblicazione, anche su web, 
rinunciando ai diritti di copyright.
A tal fine sarà necessaria la compilazione dell’apposito modulo, per la cessione dei diritti di copyright a 
Naturneed Srl. Le copie dei lavori inviate al concorso non saranno restituite.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016–GDPR- i dati 
personali saranno trattati manualmente o con mezzi informatici per esigenze strettamente collegate 
all’iniziativa. Il titolare del trattamento è SIU – Società Italiana di Urologia - via Giovanni Amendola, 46 - 
00185 Roma.
Articolo 11 – Segreteria del Premio
Segreteria SIU (Società Italiana di Urologia). 

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso dovrà essere inviata a: 
SIU - Società Italiana di Urologia - Premio Kubiker®  
via Giovanni Amendola, 46 - 00185 Roma.
Tel. 06.86202637 - Tel/Fax 06.86325073
info@siu.it
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