REGOLAMENTO RIREMS
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data del 2/2/2018
1. Nuovi partecipanti
L’inclusione nel gruppo RIREMS avviene tramite invio di una richiesta motivata, corredata da
curriculum vitae. La richiesta sarà valutata dai coordinatori del gruppo.

2. Ritiro volontario
Si richiede al membro del gruppo RIREMS di comunicare la volontà di non partecipare alle attività del
gruppo mediante l’invio di una comunicazione scritta ai coordinatori.

3. Uscita dal gruppo
La rimozione dal gruppo dei partecipanti avverrà per assenza non giustificata a due incontri
consecutivi e per mancata partecipazione attiva ad almeno una progettualità del gruppo nel corso di
2 anni.

4. Proposta progetti
I partecipanti al gruppo potranno proporre degli studi collaborativi tramite invio di apposita richiesta
(su modulistica specifica) in cui dovrà essere indicato: il titolo del progetto, l’obiettivo primario e gli
eventuali obiettivi secondari, la metodologia, i risultati attesi e la durata dello studio. La proposta
andrà inviata ai coordinatori che dopo approvazione la invieranno ai componenti del gruppo. I
componenti del gruppo dovranno dare una risposta di adesione entro 10 giorni dall’invio. Il progetto
verrà assegnato ad uno dei coordinatori per la supervisione. Il/I proponenti del progetto dovrà/anno
definire una deadline per l’invio dei dati, seguire lo stato di avanzamento dello studio proposto e
riferire periodicamente al coordinatore referente.

5. Policy di pubblicazione e authorship
Il proponente/i del progetto sarà il primo nome (in caso di proponenti multipli, si avrà il primo nome
multiplo) e dovrà/dovranno scrivere gli eventuali abstracts e il lavoro finale con la supervisione dei
coordinatori (o del coordinatore referente). Avranno il nome nella pubblicazione i componenti del
gruppo che avranno partecipato attivamente allo studio. Nel caso di studi che prevedono la necessità
di una numerosità campionaria elevata potrà essere valutato l’inserimento di un collaboratore
esterno al gruppo proposto da quei partecipanti che abbiamo contribuito in maniera superiore
rispetto alla media dei partecipanti. L’inserimento del collaboratore esterno dovrà essere dichiarato
all’inizio del progetto.

6. Collaboratori esterni
In caso di progettualità specifiche, potranno essere coinvolte delle figure esterne al gruppo che
permettano l’esecuzione del progetto e ne migliorino la qualità.

