
 
 
 
 

AndroYoung - Borsa di ricerca in andrologia 2021 
  

Articolo 1 
Oggetto e obiettivo 

1. AndroYoung, grazie alla generosa disponibilità del consiglio direttivo della Società Italiana di Andrologia e Medicina 
della Sessualità (SIAMS), ha l'opportunità di bandire una “borsa di ricerca in andrologia e medicina della sessualità (Borsa 
AY). 

2. A tale scopo, la Borsa AY si prefigge di finanziare progetti di ricerca esplorativa, di base e clinica per raccogliere dati ed 
espandere le conoscenze in andrologia. 

3. I principi guida della Borsa AY sono: 

- l'adeguatezza metodologica descritta nel progetto 

- il potenziale impatto sulla pratica clinica e/o sulla ricerca scientifica futura 

- la fattibilità del progetto di ricerca e la sua sostenibilità economica 

 

Articolo 2 
Ambito scientifico delle proposte 

1. Saranno valutate le tipologie di studio seguenti nell'ambito della ricerca andrologica: 

- studi clinici prospettici, osservazionali o interventistici 

- analisi in silico 

- studi di ricerca di base. 

Articolo 3 
Durata dei progetti ed entità del finanziamento  

1. I progetti dovranno avere una durata massima di 24 mesi. 

2. Il programma fornirà una borsa di ricerca di 5.000 Euro (cinquemila/00) da destinare all’attività di ricerca, incluso il 
supporto al personale reclutato specificatamente per il progetto (confinamento borse di studio). La partecipazione al 
presente bando non esclude altre sovvenzioni, provenienti da altri Enti privati e pubblici. 

3. Il Presidente, su richiesta della Commissione Scientifica, dopo approvazione del CD può destinare fondi aggiuntivi per 
il finanziamento di più progetti. 
 
 

  

Articolo 4 
Presentazione della domanda e scadenze 

1.  La domanda può essere presentata da un membro della SIAMS, in regola con la quota di iscrizione e di età inferiore 
a 35 anni, entro e non oltre le ore 23:59 del 28/2/2021, pena l’esclusione del progetto dal bando, all’indirizzo mail 
androyoung@siams.info  

2. Ogni domanda, redatta in lingua italiana o in inglese, prevede le seguenti componenti distinte: 



 Modulo dati personali del proponente 
 Proposta di ricerca con descrizione del progetto contenente gli obiettivi, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, 

(max 2000 parole). Nella proposta dovrà essere incluso anche compreso il budget richiesto, articolandone le spese. 
 Curriculum vitae del proponente  
 Composizione e CV degli eventuali altri partecipanti al network di ricerca proposto  

 
3. Le proposte incomplete non saranno considerate ammissibili e non verranno valutate. 
 
4. Ogni proponente può inviare una sola proposta nel presente bando (come proponente o partecipante). 
 
5. Il vincitore/vincitori di un precedente bando AY non possono applicare negli anni successivi. 
 
 

Articolo 5 
Valutazione delle proposte 

1. I progetti pervenuti saranno valutati dalla Commissione Scientifica SIAMS che si occuperà di stilare una graduatoria 
finale per l’approvazione del Presidente che comunicherà il progetto (o i progetti) risultati vincitori entro 2 mesi dalla data 
di chiusura del Bando. 

2. La valutazione si svolge in un'unica fase secondo le usuali prassi della peer review. 
 
3. La notifica della vincita avverrà tramite comunicazione mail al proponente 

4. Le proposte non risultate vincitrici della Borsa AY riceveranno specifica comunicazione entro 2 mesi dalla data di 
chiusura del Bando.  

 

Articolo 6 
Proprietà intellettuale e licenza di dati e risultati 

1. AndroYoung non intende rivendicare la proprietà dei dati o della proprietà intellettuale generati da queste sovvenzioni. 

2. Il vincitore si impegna a inviare entro 6 mesi dal termine dello studio un breve resoconto dell’attività svolta grazie al 
finanziamento della borsa AY. 

 

 

 

  

 


