Bando del Premio congressuale Fondazione Don Carlo Gnocchi
"Silvano Boccardi"

Con l'intento di favorire le ricadute riabilitative dell'analisi strumentale del movimento, la
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, bandisce un premio economico di 250 euro per il miglior
lavoro di carattere riabilitativo presentato al XVII Congresso Nazionale SIAMOC, intitolandolo alla
memoria del Professor Silvano Boccardi, direttore del Centro S. Maria Nascente di Milano della
Fondazione Don Gnocchi dal 1960 al 1975, cofondatore e direttore medico del Centro di
Bioingegneria promosso dalla stessa Fondazione e dal Politecnico di Milano, fondatore e direttore
per 40 anni della scuola per fisioterapisti dell'Ospedale Maggiore di Milano nonché cofondatore e
presidente onorario della SIAMOC.
In linea con il suo impegno di una vita nella formazione dei fisioterapisti e nel miglioramento della
pratica riabilitativa anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, il premio verrà assegnato al
miglior lavoro congressuale (orale o poster) che comprenda l'applicazione di un intervento
riabilitativo. Sarà un titolo preferenziale la presentazione del lavoro da parte di un fisioterapista o
altro professionista della riabilitazione e a parità di merito verranno favoriti i partecipanti di età più
giovane.
La procedura di selezione e premiazione si svolgerà secondo le seguenti regole:
- La commissione valutatrice sarà composta da due membri scelti dagli organizzatori locali (di cui
uno svolgerà il ruolo di Presidente della commissione) e da un membro scelto dal Consiglio
Direttivo della SIAMOC; i nomi dei tre membri della commissione non saranno resi pubblici.
- Candidati al premio saranno i lavori per i quali, al momento dell'invio dell'abstract, sia stata
manifestata l'intenzione di concorrere al premio riabilitativo "Silvano Boccardi".
- Il Presidente del Congresso fornirà al Presidente della commissione la lista dei lavori (con i
relativi abstract) per i quali è stata inoltrata domanda di partecipazione al premio e i dati degli autori
che presenteranno ciascun lavoro al congresso (età e professione).
- Il Presidente della commissione selezionerà, sulla base degli abstract, quali lavori possiedono i
requisiti per la candidatura, senza distinzione alcuna tra presentazioni orali o poster, e consegnerà la
lista dei lavori selezionati ai membri della commissione.
- Durante il Congresso ogni membro della commissione attribuirà a ciascun lavoro che ha titolo a
partecipare al premio tre voti in decimi rispettivamente al: 1) valore scientifico del lavoro, 2)
applicabilità dei risultati in riabilitazione, 3) qualità della presentazione. Ciascun commissario
calcolerà poi la media dei suoi tre voti con un cifra decimale.
- I commissari, incluso il Presidente della Commissione, si asterranno dal dare voti ai lavori di cui
sono coautori o i cui autori provengono dal loro stesso dipartimento; nella composizione della
commissione andrà assicurato che ogni lavoro sia valutato da almeno due membri della
commissione.
- Per ciascun lavoro si calcolerà la media, con una cifra decimale, dei voti assegnati dai tre membri.
- In base ai voti medi riportati si formerà una graduatoria.

- Nel caso in cui si verifichi una situazione di ex-aequo tra i vincitori, la Commissione premierà il
lavoro presentato dal candidato fisioterapista (o in subordine di altro laureato in professioni
sanitarie riabilitative) e, nel caso questa regola non risolvesse l'ex-aequo, dal candidato più giovane.
- Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
- Il lavoro vincitore del premio Fond. Don Carlo Gnocchi "Silvano Boccardi" verrà proclamato nel
corso della cerimonia di chiusura del congresso e verrà indicato nel sito web della SIAMOC.
- L'erogazione del premio verrà gestita degli organizzatori del Congresso.
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