Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico
In conformità a quanto previsto dall’ art. 13 dello Statuto della Società Italiana di
Nefrologia-SIN, adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 3.10.2017 ed approvato
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta a Rimini il 05.10.2017, viene istituito il Comitato
Tecnico Scientifico della SIN. Esso sarà gestito dal seguente Regolamento.
Art. 1 Definizione
Il comitato tecnico-scientifico (CTS) svolge funzioni consultive per l’attività del Consiglio
Direttivo, per quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4, formula proposte e dà pareri in relazione all’attività
scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca.
Art. 2 Composizione
2.1 Come da articolo 13 dello Statuto, il CTS è composto da 5 Soci, ognuno con mandato
triennale non rinnovabile; tra questi cinque membri il CD individua il Coordinatore. Il CTS viene
nominato dal Consiglio Direttivo, con scelta motivata, su una rosa di Soci autocandidati che siano
in possesso dei requisiti predefiniti dal CD SIN.
2.2 I requisiti di cui al comma predente saranno definiti tenendo conto delle specifiche
competenze dei candidati in modo da coprire tutte le aree tematiche della nefrologia.
2.3 In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi motivo di uno dei membri, ivi
compreso il Coordinatore, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua sostituzione dopo
nuova richiesta di autocandidatura ai Soci con le modalità già descritte. Il nuovo membro così
nominato resterà in carica tre anni come mandato naturale.
Art. 3 Compiti e Attività del CTS
3.1 Emanazione pareri. In qualità di organo consultivo, il CTS deve rispondere a pareri o
richieste di valutazione del CD SIN, per quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4, entro e non oltre 30 gg
dalla richiesta, allegando sempre al parere una relazione che lo motivi.
3.2 Valutazione produzione scientifica. I criteri di valutazione della produttività scientifica
da parte del CTS dovranno basarsi sui parametri bibliometrici validati internazionalmente, per la cui
adozione si rimanda all’attività del CTS stesso entro 3 mesi dalla sua costituzione, sempre soggetto
ad approvazione del CD SIN. Ogni nuovo CTS potrà proporre al CD modifica di tali parametri
quando lo ritenga necessario.
3.3 Valutazione di costituzione dei Gruppi di Progetto (GdP). Un gruppo di Soci,
secondo le modalità previste dall’ art. 18 dello Statuto SIN e dal Regolamento dei GdP (art.4), può
richiedere la valutazione di un Progetto e la conseguente istituzione di un gruppo dedicato. Il CTS
ha l’obbligo di fornire un parere motivato o una richiesta di delucidazioni o ulteriori chiarimenti
entro 30 gg, come peraltro previsto dal Regolamento dei GdP. Il CTS valuterà anche i progetti di
ricerca proposti da singoli Soci al di fuori dell’ambito dei GdP. In entrambi i casi, qualora un
progetto non sia sufficientemente strutturato, ma se ne riconoscano le potenzialità, il CTS potrà
affiancare il/i proponenti, dietro loro formale richiesta, nel modificare/implementare il progetto per
favorirne la realizzazione e recuperare fondi da destinare al progetto.

3.4 Finanziamenti di progetti, borse di studio o altre iniziative scientifiche. Il parere
favorevole del CTS è prerequisito essenziale, sia pure non vincolante, per il finanziamento di
qualsivoglia iniziativa scientifica da parte del CD SIN.
3.5 Deliberazioni del CTS. Le deliberazioni del CTS sono prese a maggioranza dei
presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale che viene inviato entro 7 gg al Segretario SIN.
Alle riunioni del CTS possono partecipare senza diritto di voto il Presidente ed il Segretario della
SIN.

Art. 4 Limiti dei componenti del CTS
4.1 Ai componenti del CTS è fatto divieto di presentare a loro nome la costituzione di un
gruppo nell’arco temporale del loro mandato; non ne è invece esclusa la collaborazione alla
realizzazione. Nel caso uno dei membri voglia presentare un progetto, questo sarà valutato dagli
altri componenti e l’interessato non parteciperà alle decisioni in merito.
4.2 Durante il periodo in cui si ricopre la carica di membro del CTS è fatto obbligo
dichiarare eventuali conflitti d’interesse. I membri del CTS non possono aver subito sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica
di membro del CTS o, se sopravvenuta all’elezione, determina l’immediata decadenza dalla carica.
4.3 I membri del CTS non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle
spese connesse allo svolgimento della carica.
4.4 I membri in carica del CD non sono candidabili al CTS.

Art 5. Rapporti con i GdP e Centro Studi SIN
Il CTS della SIN è il riferimento istituzionale dei GdP e ne regola e controlla l’attività come
da regolamento dei GdP cui si rimanda. Il CD recepisce e valuta quanto trasmesso dal CTS in
merito all’attività dei GdP per presa d’atto o per eventuali decisioni in merito al GdP stesso. Il CTS,
in concerto con il CD SIN, provvederà alla costituzionedel Centro Studi SIN, e ne governerà le
attività.

Art. 6 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le
disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.

Norma Transitoria
In prima applicazione, entro il 31/01/2018 il CD SIN invierà richiesta di autocandidatura per
il CTS ai Soci. Le autocandidature saranno presentabili entro e non oltre il 30/03/2018, per
consentire che il CD possa vagliarle nella prima riunione disponibile del CD successiva alla
presentazione delle candidature e nominare contestualmente il primo CTS nonché il suo
Coordinatore. Per le nomine successive, i componenti del CTS saranno indicati dal CD SIN in
occasione del Congresso nazionale.
Sempre in prima applicazione, 3 membri saranno nominati con mandato triennale, due con
mandato biennale in base al riscontro delle votazioni nel CD, per garantire la continuità delle
attività e del funzionamento del CTS stesso.

Richiesta di Autocandidatura 2018
Tutti i Soci in regola con le quote associative per l’anno 2018 possono presentare la propria
autocandidatura al CD SIN dal 31 gennaio al 30 marzo 2018 inviando la propria domanda via mail
a segreteria@sinitaly.org nonché a segretario@sinitaly.org.
Nella domanda devono essere specificati:
a)
b)
c)
d)
e)

le esperienze professionali in campo clinico e scientifico
Indicatori bibliometrici: citazioni totali, H-index e numero di articoli pubblicati
la direzione e/o partecipazione al comitato editoriale di riviste nazionali e internazionali
Eventuale responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali;
Eventuale attività in gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
Il candidato con la sua domanda autocertifica il possesso dei titoli dichiarati.

