BANDO PER PROGETTO DI RICERCA ORIGINALE IN AMBITO ANDROLOGICO
DESTINATO A GIOVANI ANDROLOGI DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA
FINALITÀ
La Società Italiana di Andrologia (SIA), indice, anche grazie al contributo liberale di IBSA
Farmaceutici, un concorso a premi per giovani Soci SIA allo scopo di promuovere e valorizzare la
ricerca sull’impiego clinico della gonodotropina corionica o dell’urofollitropina HP in patologie
andrologiche.
Il concorso prevede la selezione dei migliori progetti di ricerca rispettivamente sull’impiego di
gonadotropina corionica e di urofollitropina HP. Per ciascun farmaco saranno selezionati i 2
migliori contributi (1° e 2° premio).
Ai vincitori verrà corrisposto un premio in denaro.
CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutti i giovani Soci SIA in possesso dei seguenti requisiti:
-

età anagrafica non superiore ai 40 anni alla scadenza del presente bando
essere in regola con la quota societaria

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI RICERCA
Il progetto di ricerca dovrà riguardare l’impiego di Gonadotropina corionica o Urofollitropina HP
in patologie di pertinenza andrologica.
Il manoscritto dovrà essere così strutturato:
-

razionale scientifico e scopo della ricerca
materiali e metodo
previsione di budget e tempi di realizzazione

TERMINI E MODALITÀ
i ricercatori interessati dovranno inviare alla SIA una mail all’indirizzo: sia@andrologiaitaliana.it
con i seguenti dati:
-

nome, cognome, data di nascita, affiliazione
manoscritto del progetto di ricerca

La scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca è fissata all’8 maggio 2015.
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COMMISSIONE VALUTATRICE E SELEZIONE
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione definita dal Comitato Esecutivo della
SIA che valuterà gli elaborati in base ai seguenti criteri:
-

originalità
rigore scientifico
applicabilità
tempi di realizzazione
previsione di budget

Saranno selezionati con questi criteri i migliori contributi i quali verranno poi presentati dai
proponenti in apposito evento dedicato al termine del quale la Commissione valutatrice
selezionerà in base ai suddetti criteri ed alla qualità della presentazione i due migliori elaborati (1°
e 2° premio) sull’impiego di gonadotropina corionica ed i due migliori elaborati (1° e 2° premio)
sull’impiego di urofollitropina HP.
Le decisioni della commissione giudicante sono inappellabili ed insindacabili e verranno
ufficializzate entro il mese di maggio 2015
PREMI
I premi saranno così suddivisi:
5000 euro: 1° premio progetto di ricerca su Gonadotropina Corionica
5000 euro: 1° premio progetto di ricerca su Urofollitropina HP
3000 euro: 2° premio progetto di ricerca su Gonadotropina Corionica
3000 euro: 2° premio progetto di ricerca su Urofollitropina HP
CONSENSO
Ciascun candidato autorizza espressamente SIA a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della
legge 675/ 96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (codice Privacy),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestiti dalla Società suddetta o incaricata.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la
necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di quanto
contenuto nel presente bando.
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