
   
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PREMIO EMG - 2013 
 
La società COMETA Srl bandisce, con il supporto scientifico della SIAMOC, il concorso per il Premio 
EMG 2013. Questo premia l’istituzione del primo autore del lavoro presentato al XIV Congresso 
SIAMOC (Pisa, 26-28 Settembre 2013) che si contraddistingue a) per la sua qualità scientifica e b) per 
il valore aggiunto potenziale derivante da un futuro utilizzo di un sistema EMG di superficie, rispetto ai 
fini di migliorare le metodiche di analisi del movimento, la valutazione dei disordini motori, la 
pianificazione e l’efficacia dei trattamenti. 
 
1. Per il 2013 è bandito il concorso a un Premio con le modalità stabilite dal presente bando. Il Premio 
consiste nella cessione in comodato d’uso per due anni da parte di COMETA Srl di un sistema EMG di 
superficie senza fili a quattro canali, comprensivo di software. Il sistema è inteso per l’avanzamento 
degli studi avviati o per iniziarne di nuovi, e sarà coperto da garanzia per tutta la durata del comodato, 
esclusi i danni accidentali, smarrimenti e danneggiamenti. 
2. La partecipazione al concorso è consentita a tutti coloro che, in regola con l’iscrizione alla SIAMOC 
per l’anno 2013, inviano un normale Abstract al congresso SIAMOC 2013, sui temi propri quindi 
dell’analisi del movimento applicata alla clinica, indicando esplicitamente la volontà di partecipare a 
questo concorso. Nessuno degli autori dovrà essere affiliato alla società COMETA. 
3. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti regole.  
− L’assegnazione del Premio è determinata con giudizio insindacabile da una Commissione 
giudicatrice di tre membri (il Presidente della Siamoc ne sarà il presidente, più due membri i cui nomi 
non saranno resi pubblici) nominata dal Consiglio Direttivo della SIAMOC; 
− il Presidente e gli altri due membri della commissione dovranno essere soci ordinari della Società e 
non potranno appartenere all’ente finanziatore; 
− il Presidente del Congresso fornirà al Presidente della commissione la lista degli autori dei lavori che 
avranno presentato domanda di partecipazione al concorso; 
− ogni membro della commissione attribuisce a ciascun lavoro candidato che ha titolo a partecipare alla 
selezione (presentazione orale o poster senza alcuna distinzione) due voti in decimi; saranno infatti 
valutati per il lavoro sia il valore scientifico insieme alla potenziale utilità del sistema EMG, sia la 
qualità della presentazione dell’abstract;  
− i commissari, incluso il Presidente della Commissione, si asterranno dal dare voti ai candidati che 
presentano lavori di cui sono coautori o che provengono dalla stessa loro Istituzione e unità di ricerca; 
nella composizione della commissione andrà assicurato che ogni lavoro sia valutato da almeno due 
membri della commissione. 
− per ciascun lavoro si calcolerà la media dei voti con una cifra decimale;  
− in base ai voti medi riportati si formerà una graduatoria;  
− nel caso in cui i candidati abbiano riportato la stessa votazione media, la commissione dovrà 
eliminare la situazione di ex-aequo attraverso una valutazione collegiale; in caso di impossibilità a 
pervenire ad una conclusione a maggioranza, sarà decisiva la valutazione del Presidente della 
Commissione; nel caso in cui il Presidente della Commissione non possa risolvere l’ex-aequo perché 
coautore di uno dei lavori in questione (o appartenente alla stessa istituzione di uno degli autori di tali 
lavori), prevarrà il candidato il cui abstract ha ricevuto la valutazione più alta da parte del comitato 



scientifico del Congresso nella fase di analisi pre-congressuale; se anche queste valutazioni fossero 
uguali si coinvolge il Presidente del Congresso o, nel caso lui stesso sia coautore o appartenente alla 
stessa istituzione di uno degli autori, una persona da lui delegata; 
− il vincitore del concorso sarà proclamato nel corso della cerimonia di chiusura del Congresso 2013.  
− due mesi prima del congresso SIAMOC 2015, il primo autore del lavoro premiato (o un suo delegato, 
qualora egli/ella fosse impossibilitato) presenterà al Presidente della SIAMOC un rapporto sulla ricerca 
svolta. Il rapporto, approvato dal Presidente, verrà presentato oralmente durante il congresso SIAMOC 
2015. Non sarà, tuttavia, oggetto di pubblicazione negli atti del congresso; verrà, invece, pubblicato sul 
sito web della SIAMOC.  
5. In occasione del congresso SIAMOC del 2015 il comitato organizzatore del congresso si impegna ad 
inserire nel programma uno spazio per la presentazione della ricerca scaturita dal lavoro premiato e ad 
offrire l’iscrizione gratuita del suo primo autore.  
 
Bologna, 9 Maggio 2013 
 

Il Presidente della SIAMOC 
                                                                                                      Ing. Alberto Leardini 

 
 
 
 
 
 
 


