REGOLAMENTO GRUPPI DI STUDIO (GdS) SIMRI
1‐ Le proposte di attivazione di Gruppi di Studio (GdS) possono essere effettuate attraverso l’area
riservata del sito SIMRI, con propria username e password.
2‐ La proposta di un nuovo Gruppo di Studio potrà essere fatta:
i.
da un socio, che di fatto sarà considerato il Coordinatore del Gruppo (in tal caso il
proponente dovrà indicare almeno altri 10 soci che parteciperanno alle attività del
Gruppo);
ii.
da almeno 11 Soci (in tal caso i Soci dovranno nominare il Coordinatore del Gruppo);
iii.
direttamente dal Consiglio Direttivo (in tal caso il Consiglio nominerà il Coordinatore ed
il Gruppo diverrà attivo solo al momento in cui ci saranno almeno 10 Soci che si
iscriveranno al Gruppo).
3‐ Ai soci invitati ad essere parte del Gruppo di Studio, con procedura automatizzata, sarà inviata
una email per conferma della loro adesione (tale email sarà comunque inviata ai soci inseriti in
elenco, indipendentemente da chi sarà fatta la proposta di Gruppo di Studio).
4‐ Prerequisiti indispensabili affinché il Direttivo prenda in esame le proposte di costituzione di
Gruppi di Studio sono:
i.
la presentazione di un progetto di lavoro, ad esempio scrivere linee guida italiane,
costruzione di una survey, validazione di un questionario, indagini epidemiologiche etc.;
ii.
l’indicazione dei tempi di realizzazione dello stesso con un diagramma di Gantt, che
troverete in calce alla scheda della sezione Gruppi di Studio e che si compilerà
automaticamente in base alle date di inizio e di fine delle attività inserite;
iii.
che il proponente ed i partecipanti al Gruppo di Studio, in totale almeno 11, siano soci
attivi (i.e. in regola con il pagamento della quota sociale. Tutte le modalità di pagamento
sono disponibili nel nostro sito).
5‐ In funzione del progetto di lavoro presentato, il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta, ne
delibererà la costituzione e potrà, eventualmente, sostenere possibili incontri dei Gruppi,
finanziando le spese di viaggio, fermo restando che in occasione del Congresso Nazionale, previa
richiesta scritta, saranno riservati spazi per consentire la riunione dei Gruppi.
6‐ Al fine di favorire l’agilità ed i risultati dei Gruppi, ogni socio potrà partecipare ad un massimo di
due Gruppi di Studio.
7‐ I GdS che intendano attivare un data base/osservatorio devono attenersi a quanto previsto dal
regolamento specifico (Vedi Regolamento Data Base).
8‐ Per quanto concerne i seguenti
temi: “Pubblicazioni scientifiche,Diffusione dei dati,
Finanziamenti e partecipazione a progetti italiani/europei, anche a scopo di finanziamento” si
rimanda ai rispettivi articoli del Regolamento Data Base SIMRI ( art 10‐, 11,12,13).
9‐ Il coordinatore ha la responsabilità di tenere “vivo” il GdS, inviando comunicazioni sulle attività
svolte al GdS e, coinvolgendo ove sia possibile tutti i membri del gruppo ,collaborando e
contribuendo così alla attività scientifica di SIMRI.

