
 
 

SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI DEL MOVIMENTO IN CLINICA 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO D I 
LAUREA – EDIZIONE 2013 

 
La Società di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC) bandisce annualmente un concorso per un 
Premio di Laurea su tematiche inerenti lo studio delle tecniche e le applicazioni cliniche dei metodi per 
l’analisi strumentale del movimento umano, queste ultime ai fini di migliorare la valutazione dei 
disordini motori, aumentare l’efficacia dei trattamenti attraverso l’analisi quantitativa dei dati e una più 
focalizzata pianificazione dei trattamenti, ed inoltre per quantificare i risultati delle terapie correnti. 
 
1. Per il 2013 è bandito il concorso a un Premio di laurea con le modalità stabilite dal presente bando. Il 
Premio consiste nella somma di € 500,00 e nella presentazione di un contributo scientifico al XIV 
Congresso della Società di Analisi del Movimento in Clinica (Pisa, 26-28 settembre 2013) con 
iscrizione gratuita allo stesso nonché alla SIAMOC (con abbonamento online alla rivista Gait&Posture) 
per l’anno solare 2014. 
2. La partecipazione al concorso è riservata a coloro che, svolgendo una tesi sui temi propri dell’analisi 
del movimento applicata alla clinica, abbiano conseguito la Laurea in una Università italiana, nell’anno 
accademico 2011/2012 ed entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda.  
3. La domanda di ammissione al concorso in carta libera dovrà essere inviata a mezzo plico postale 
raccomandato entro il termine perentorio del 15 Giugno 2013 all’indirizzo del responsabile del Premio: 
 
Prof. Ugo Della Croce 
Dipartimento POLCOMING 
Università degli Studi di Sassari 
Viale Mancini 5, 07100 
dellacroce@uniss.it 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono 
essere richiesti al responsabile del Premio. 
4. Nella domanda il candidato deve indicare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, 
domicilio e codice fiscale, nonché il recapito e-mail, telefonico e postale al quale ricevere eventuali 
comunicazioni. Ogni variazione dei recapiti deve essere tempestivamente comunicata al responsabile 
del Premio. La SIAMOC non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione 
non imputabile a colpa diretta della SIAMOC stessa. 
5. Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti in carta libera: 
a) un riassunto della tesi di laurea nel quale siano esposti i temi teorici di riferimento, la metodologia 
seguita, i risultati ottenuti e la principale bibliografia consultata, mettendo in rilievo il contributo 
originale dell’autore e le eventuali pubblicazioni scaturite dalla tesi; 



b) autocertificazione che la copia elettronica della tesi di laurea (da spedirsi al responsabile del Premio) 
corrisponde esattamente alla tesi di laurea cartacea sottomessa e discussa presso la propria università; 
c) un certificato di laurea (con indicazione del voto), anche in copia, purché autenticata con 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previste dal d.p.r. 403/1998; 
d) una dichiarazione in busta chiusa del relatore della tesi contenente il giudizio sulla tesi stessa. 
Una copia elettronica della tesi, in formato PDF (o in subordine RTF o DOC), deve essere inviata al 
responsabile del Premio anche per posta elettronica (sempre entro la scadenza del 15 giugno 2013). 
Non saranno presi in considerazione documenti che verranno spediti dopo il termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La documentazione presentata non verrà 
restituita, ma le tesi non vincitrici potranno essere ritirate a cura e spese dei candidati al termine della 
procedura. 
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’esclusione, per il mancato rispetto anche 
parziale delle condizioni previste dal presente bando agli articoli da 2 a 5, è disposta dal responsabile 
del Premio. 
7. L’assegnazione del Premio è determinata con giudizio insindacabile dalla Commissione giudicatrice 
nominata dal Consiglio direttivo della SIAMOC. La Commissione conclude i lavori del concorso entro 
il termine di sei settimane dalla scadenza di presentazione delle domande. Al termine dei lavori la 
Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti, individua inequivocabilmente la tesi vincitrice e il nominativo del suo autore. Gli atti, 
costituiti dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati al responsabile del Premio, che ne 
accerta la regolarità. L’autore della tesi vincitrice riceverà comunicazione scritta del conferimento del 
Premio da parte del responsabile del Premio, a mezzo posta elettronica, entro il 27 Luglio 2013. 
8. Il vincitore è tenuto a comunicare l’accettazione del Premio e inviare un riassunto in italiano al 
responsabile del Premio entro e non oltre il 30 Luglio 2013. Il vincitore del concorso è altresì tenuto a 
presentare al XV Congresso Nazionale della SIAMOC una comunicazione orale sull’argomento della 
tesi. 
9. Il Premio viene erogato in un’unica soluzione durante il Congresso. 
10. Il premio è un riconoscimento di particolari meriti scientifici e, come tale, viene inquadrato 
fiscalmente come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera d) DPR 917/86. Tale premio 
non è soggetto a ritenuta d’imposta alla fonte ai sensi dell’art.30 DPR 600/73, secondo la R.M. 28-10- 
1976 n. 1251. 
11. La presentazione del lavoro scientifico nel corso del Congresso e la presenza alla cerimonia di 
premiazione sono condizioni necessarie al ricevimento del premio in denaro. 
12. Il vincitore del concorso è nominato con riserva. La decadenza, nei casi contemplati dal presente 
bando all’articolo 8, è disposta dal Presidente della SIAMOC. 
13. La deliberazione assunta e la relazione riassuntiva sono rese pubbliche per via telematica sul sito 
web della SIAMOC (www.siamoc.it). Ai fini della L. 675/1996, la SIAMOC si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Bologna, 6 Maggio 2013 
 

Il Presidente della SIAMOC 
                                                                                                      Ing. Alberto Leardini 

 


