REGOLAMENTO BORSA CONGRESSO SIAMOC
(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 gennaio 2018)
Allo scopo di favorire la partecipazione al congresso annuale SIAMOC di soci giovani (< 31 anni)
che hanno ridotte disponibilità finanziarie, la SIAMOC bandisce annualmente delle borse finalizzate
alla copertura dei costi di iscrizione al Congresso SIAMOC denominate Borse Congresso SIAMOC.
I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
•

essere il primo autore di almeno un abstract accettato per presentazione orale o poster al congresso
e essere designato alla presentazione del lavoro stesso

•

essere un socio SIAMOC in regola per l'anno in corso e appartenente alla categoria giovani (< 31
anni).

•

fornire una breve dichiarazione (250 parole al massimo) che illustra il motivo per cui si desidera
partecipare al congresso e le eventuali difficoltà per ottenere i fondi

•

fornire un (breve) CV - non più di due pagine

•

fornire una copia dell’abstract (o degli abstract) accettati

•

fornire una lettera di sostegno da parte di un ricercatore senior

•

inviare la domanda e la documentazione entro la data di scadenza del bando.

Il Consiglio Direttivo della SIAMOC designa al proprio interno un referente per le Borse Congresso,
che avrà il compito di raccogliere le domande, sottometterle alla commissione giudicatrice, informare
i vincitori e fare da tramite con il tesoriere per il pagamento dell'iscrizione al congresso.
Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà la cifra totale da bandire in Borse Congresso, in base al
bilancio economico dell'anno precedente e al residuo di cassa della società. Il numero di borse
effettive dipenderà dal budget e dalla tipologia dei candidati (studente o giovane) e quindi alle diverse
quote di iscrizione al congresso.
Le domande dovranno essere inviate entro la data di scadenza definita ogni anno dal Consiglio
Direttivo, circa 10 giorni dopo la data di comunicazione dell'accettazione dei lavori al congresso.
Entro 15 giorni la commissione dovrà stabilire i vincitori della Borse Congresso.
La commissione giudicatrice è composta da 3 membri, designati dal Consiglio Direttivo e
comprendenti il referente. La durata dell’incarico del referente è biennale. Il referente chiede
all'organizzatore del congresso gli abstract dei richiedenti la borsa congresso e i rispettivi voti
assegnati dal comitato scientifico. Il referente seleziona i 10 candidati che hanno ricevuto la votazione
più alta e, tra questi, la commissione stabilirà gli N che hanno diritto alla Borsa Congresso in base ai
seguenti criteri:
•

qualità dell'abstract, certificata dal voto espresso dal Comitato Scientifico del congresso

•

motivazioni fornite

•

Curriculum Vitae

•

età

•

anni di iscrizione alla SIAMOC

•

aver già usufruito di una Borsa Congresso SIAMOC in precedenza.

Il referente informerà subito i vincitori e il tesoriere, che effettuerà il pagamento agli organizzatori
del congresso.
La domanda dovrà essere inviata in formato elettronico all'indirizzo: borsacongresso@siamoc.it
Procedure interne
1. Il referente del CD che si occupa delle Borse Congresso, viene definito all'inizio del mandato del
CD e nomina, ogni anno, una commissione di altre 2 persone, eventualmente esterne al CD,
assicurando la presenza di competenze sia metodologiche che cliniche.
2.

Il bando per le Borse Congresso SIAMOC viene pubblicato sul sito SIAMOC, sul sito del
congresso e nelle mail che annunciano il congresso (o almeno un mese prime della deadline per
la richiesta delle borse)

3.

I richiedenti inviano la domanda entro la data di scadenza definita ogni anno dal Consiglio
Direttivo, circa 10 giorni dopo la data di comunicazione dell'accettazione dei lavori al congresso.

4.

Il referente chiede agli organizzatori del congresso la lista degli abstract accettati dei richiedenti
la Borsa Congresso e i rispettivi voti assegnati dal comitato scientifico.

5.

Il referente seleziona i 10 candidati che hanno ricevuto la votazione più alta e, tra questi, la
commissione stabilirà gli N che hanno diritto alla Borsa Congresso fino ad esaurimento del
budget stabilito dal CD. Questo deve avvenire entro i 15 giorni dopo la scadenza della
presentazione delle domande di Borsa Congresso.

6.

La Commissione dovrà stilare un verbale del lavoro svolto, anche sotto forma di semplice foglio
Excel, da mettere agli atti del successivo Consiglio Direttivo, come ratifica.

7.

Il referente delle Borse Congresso comunica ai vincitori l'assegnazione della Borsa. Nella
comunicazione, ai vincitori viene richiesto di iscriversi al congresso entro la data dell’early rate,
allegando la comunicazione di vincita. Inoltre viene richiesto di indicare nella presentazione orale
o poster il supporto della Siamoc. Il referente comunica al tesoriere e all'organizzatore del
congresso i nomi dei vincitori.

8.

Il tesoriere pagherà la quota di iscrizione al congresso secondo le quote fissate dagli organizzatori
entro la scadenza dell'early rate congressuale, al fine di massimizzare il numero di Borse da
assegnare.

