
REGOLAMENTO 

BANDI DI RICERCA SIED 
 

1. BORSE DI RICERCA SIED 

 Le Borse di ricerca SIED vengono assegnate dopo la valutazione dei Progetti sottomessi 

spontaneamente da Soci SIED <45 anni, in regola con le quote associative, attraverso il Portale della 

SIED www.sied.it, entro e non oltre lunedì 20 marzo 2023. I candidati selezionati dovranno presentare 

il Progetto di ricerca al 29° Congresso FISMAD 2023. Al termine della presentazione sarà decisa 

l’assegnazione del finanziamento sulla base di criteri oggettivi da parte della Commissione di 

valutazione composta da 7 esperti nominati dalla Commissione Scientifica SIED. I due progetti con il 

punteggio più alto riceveranno una Borsa di ricerca SIED del valore unitario di 10,000 euro. 

Figura 1. Procedura per Borsa di ricerca SIED. 

  

REQUISITI 

➢ I candidati devono essere Soci SIED under 45 anni, in regola con le quote associative; 

➢ I candidati devono svolgere l’attività professionale in Italia; 

➢ Saranno privilegiati gli Studi multicentrici, prospettici su tematiche di interesse generale per 

la comunità endoscopica; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

➢ la domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Modulo di domanda online, 

presente sul Portale SIED all’interno del box in home page “Progetti di ricerca SIED”, ed inviato 

alla Segreteria Tecnica Nazionale SIED, al seguente account di posta elettronica  

sied@scstudiocongressi.it e non saranno dunque prese in considerazione candidature inviate 

tramite qualsiasi altro canale; 

➢ la domanda deve includere una chiara motivazione dell’idea ricerca, così come l’ipotesi, il 
disegno dello Studio e gli endpoint da misurare. Deve inoltre essere inserito lo stato attuale 
del Progetto e qualsiasi altro sostegno finanziario già ottenuto, o in itinere; 

 
➢ in relazione alla fase del Progetto possono essere allegati: il Curriculum Vitae, il Comitato Etico 

e altri elementi di supporto nel limite massimo di tre;      

➢ le domande devono essere in italiano. 

VALUTAZIONE  

 Il Consigliere Coordinatore della Commissione Scientifica, incarica i Revisori per la valutazione delle 

domande pervenute. 

I Revisori valutano ed attribuiscono un punteggio ad ogni domanda (risultata inviata nel rispetto dei 

requisiti e delle modalità sopra indicati), sulla base dei seguenti criteri: 

http://www.sied.it/
mailto:sied@scstudiocongressi.it


a) qualità scientifica, b) rilevanza del contributo, c) competenza del team per implementare l’idea di 

ricerca proposta, d) rapporto qualità-costo (ad es. qualità complessiva), e) conformità alle Linee Guida 

nazionali e internazionali. 

Il Consigliere Coordinatore della Commissione Scientifica raccoglie tutti i punteggi per la valutazione 

e propone ai Referee la selezione finale di un massimo di 10 candidature, rendendole 

contestualmente note al Consiglio Direttivo della SIED. 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI AL 29° CNMD FISMAD 2023 

Al Congresso Nazionale FISMAD 2023, ogni candidato selezionato avrà a disposizione 3/5 minuti per 

presentare i propri Progetti alla Commissione di valutazione, che interloquirà con ogni candidato per 

un massimo di 5 minuti. Ogni membro della Commissione di valutazione ha a disposizione 10 “punti” 

da attribuire a ciascun progetto.  

Al termine della presentazione, la Commissione di valutazione selezionerà i vincitori del Bando di 

ricerca SIED. I risultati verranno espressi immediatamente dopo la valutazione insindacabile della 

Commissione nell’ambito dello stesso Congresso FISMAD.  

La SIED si riserva il diritto di modificare le norme e i regolamenti. In caso di modifica delle norme e 

dei regolamenti, la SIED ne darà tempestiva comunicazione ai candidati. 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI RICERCA  

Le Borse di ricerca SIED assegnate durante il Congresso FISMAD ricevono il contributo di 10.000,00 

Euro. Per la corresponsione del finanziamento, si precisano di seguito le condizioni:  

• prima di iniziare il reclutamento in qualsiasi Progetto di ricerca a cui sia stata assegnata una 

sovvenzione SIED, il Ricercatore principale deve ottenere tutte le approvazioni dal Comitato Etico. 

• L'assegno di ricerca viene erogato in due rate: 

Prima rata: la SIED paga la prima rata direttamente al ricevimento dell'approvazione ufficiale del 

Comitato Etico da parte del Ricercatore principale. (Si sottolinea che il termine per la ricezione della 

prima rata è entro 12 mesi dalla assegnazione del premio). 

Seconda rata: la SIED eroga la seconda rata al ricevimento del Rapporto intermedio dello Studio da 

parte del Ricercatore principale. Il mancato invio della relazione intermedia comporterà la 

sospensione dell'Assegno. (Si sottolinea che il termine entro il quale il beneficiario della sovvenzione 

può richiedere la seconda rata è di due anni dopo aver ricevuto l'approvazione ufficiale da parte del 

Comitato etico). 

• Il Ricercatore principale si impegna a presentare i risultati dello Studio al Corso Nazionale SIED che, 

si ricorda, ha svolgimento ogni anno nel periodo fine settembre-fine ottobre. 

• Il Ricercatore principale si impegna a fornire alla Commissione Scientifica il rapporto finale dello 

studio.  

• Il Ricercatore principale sin dal momento della presentazione della domanda per l’assegnazione 

della Borsa di ricerca è vincolato alle norme recate dal presente Regolamento. 



• La SIED conserva i dati personali inviati con la domanda per un periodo di tempo ragionevole nel 

caso in cui sia necessario un follow-up. 

• La SIED riconosce che l'argomento sottoposto a revisione è proprietà intellettuale del richiedente. 

• La SIED non trasmetterà dati personali a nessun'altra organizzazione, con la sola eccezione di 

nominare i vincitori e pubblicizzare i nominativi in conformità con le norme dettate dal presente 

Regolamento e dalla vigente normativa in materia di Privacy. 

• I vincitori acconsentono a far pubblicare il proprio nome a scopo promozionale insieme a una 

descrizione del Progetto vincitore e ad essere disponibili per scopi mediatici, comprese fotografie e 

interviste. 

• Tutte le decisioni prese dalla SIED in relazione al Bando per i Progetti di ricerca SIED sono definitive 

e insindacabili. 

 


