Società accreditata presso il Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agosto 2017

1. Regolamento Androyoung
a. Androyoung è la sezione giovani della SIAMS, composta dai Soci SIAMS
(Affiliati e Ordinari,in regola con le quote sociali) under 35.
b. Tutti i Soci SIAMS di età inferiore a 35 anni sono automaticamente affiliati
ad Androyoung al momento dell’iscrizione alla SIAMS.
c. I Soci possono chiedere in qualsiasi momento di lasciare il gruppo.
d. L’uscita dal gruppo avverrà automaticamente al compimento dei 35 anni.
e. Tutti i Soci Androyoung si impegnano a partecipare attivamente alla SIAMS
nei due anni successivi all’uscita da Androyoung.

2. Referenti per il CD SIAMS di Androyoung
a. I referenti nazionali di Androyoung sono tre (idealmente rappresentativi di
nord, centro e sud Italia) e vengono proposti dal presidente SIAMS e
approvati dal CD SIAMS.
b. Durata della carica: due anni, rinnovabile per al massimo altri due anni.
c. Tutti i membri Androyoung sono potenzialmente candidabili.

3. Commissione Androyoung
a. Il numero dei componenti la Commissione è di 9 membri: i 3 Referenti
nazionali Androyoung e da 6 eletti tra i Soci Androyoung under 33 in regola
con le quote sociali. I 6 membri sono proposti dai 3 coordinatori nazionali
Androyoung al Presidente e al CD SIAMS che possono esercitare potere di
veto mantenendo nomina definitiva. I referenti nazionali hanno il compito
di garantire la continuità delle attività della Commissione Androyoung ai
diversi rinnovi.
b. La durata della carica elettiva dei 6 membri della commissione Androyoung
è di due anni, rinnovabile per un massimo di 4 anni.
c. La Commissione avrà il compito di scegliere e coinvolgere attivamente un
delegato Androyoung per ogni regione. Si avvarrà quindi di Rappresentanti
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Regionali, uno per regione, investiti dalla Commissione del compito di
divulgare gli eventi regionali SIAMS, di diffondere gli intenti e le iniziative
Androyoung e di raccogliere richieste, proposte di collaborazione scientifica
in termini di protocolli di ricerca e/o stesura di manoscritti.
d. I membri si impegnano a riunirsi fisicamente o telematicamente almeno una
volta l’anno, in autofinanziamento.
e. Possono candidarsi a far parte della Commissione solo i Soci Androyoung di
età inferiore ai 33 anni compiuti, in regola con le quote societarie.

4. Obiettivi Androyoung
a. Aumentare lo scambio reciproco tra giovani ricercatori under 35 (clinici o di
base, medici, psicologi o biologi/biotecnologi) nella fase iniziale della loro
carriera al fine di migliorare la comunicazione e la collaborazione scientifica.
b. Coinvolgere studenti di medicina, psicologia, biologia e altre discipline affini,
al fine di stimolare l’interesse nei confronti dell’Andrologia e della Medicina
della Sessualità.
c. Incentivare la produzione scientifica del gruppo mediante la creazione di
gruppi di lavoro finalizzati a redigere pubblicazioni scientifiche (almeno una
per ogni 2 anni).
d. Incentivare la partecipazione alla vita societaria dei più giovani, facilitando
la transizione verso SIAMS.
e. Incentivare i rapporti e gli scambi con i giovani di altre società scientifiche di
materie affini.
f.

Organizzazione del congresso nazionale Androyoung.

5. Organizzazione del congresso nazionale Androyoung.
a. La Commissione Androyoung si impegna ad organizzare un evento
nazionale ogni 2 anni.
b. La sede dell’evento viene proposta dalla Commissione Androyoung, di
comune accordo con i Referenti Androyoung per il CD SIAMS, e per ultimo
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approvata dal CD SIAMS.
c. I membri della commissione Androyoung sono responsabili della
organizzazione scientifica dell’evento nazionale Androyoung.
d. I Referenti nazionali Androyoung in collaborazione con il Presidente SIAMS
e il CD si impegnano nella ricerca di contributi economici non-vincolanti da
parte di Fondazioni, Aziende Farmaceutiche, Società di Servizi, Cooperative
Sociali, IRCS finalizzati agli scopi descritti nelle premesse e finalità (art 4),
per la realizzazione dell’evento nazionale.
e. I fondi raccolti e necessari al funzionamento della Commissione Androyoung
e dell’organizzazione del convegno nazionale, devono essere versati alla
SIAMS che si occuperà,

di garantirne una trasparente ed efficiente

amministrazione.
f.

Il tesoriere SIAMS supervisiona e autorizza l’utilizzo dei fondi.

g. A

tutale

legale

della

stessa,

Androyoung

non

può

raccogliere

autonomamente fonti per conto della SIAMS.
h. L’organizzazione degli eventi Androyoung deve essere autosufficiente e non
può costituire un costo per la SIAMS, che tuttavia può decidere in
autonomia di contribuire all’organizzazione del convegno nazionale
Androyoung con un contributo scientifico ed economico.
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