Statuto Gruppo “SIUrO Giovani”
Art.1
Il gruppo “SIUrO Giovani” è parte integrante della “Società Italiana di Uro-Oncologia” (SIUrO) senza
costituire un’ associazione indipendente.

Art.2
Il gruppo”SIUrO Giovani” ha i seguenti scopi:
- coinvolgere il più possibile specialisti under 40 e specializzandi (in urologia, radioterapia oncologica,
oncologia medica, radiologia,medicina nucleare e anatomia patologica) e tutti coloro che, pur
appartenendo ad altre Professioni/Specializzazioni, facciano dell’Uroncologia il loro core professionale
nel contesto della multidisciplinarietà in urologia, che della SIUrO rappresenta la mission.
–

promuovere la ricerca scientifica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche

–

incentivare la partecipazione attiva nella vita dell’ Associazione SIUrO

– organizzare eventi di formazione dedicati a giovani specialisti (Urologi, Radioterapisti
Oncologi,Oncologi medici, Radiologi e Medici Nucleari, Anatomopatologi e tutti coloro che, pur
appartenendo ad altre Professioni/Specializzazioni, facciano dell’Uroncologia il loro core professionale)
Art. 3
Il Gruppo SIUrO Giovani può curare l’organizzazione, sotto la supervisione di SIUrO, che ne è
comunque responsabile, di una o più giornate di incontro durante l’anno tra i Soci under 40 che abbiano
un intento educazionale/divulgativo volto a coinvolgere i giovani specialisti o medici specialisti in
formazione delle varie discipline sopra citate.

Art. 4
Sono Soci del gruppo SIUrO Giovani tutti i Soci della Società Italiana di Uro-Oncologia con età uguale o
inferiore ai 40 anni in regola con la quota di iscrizione.I Soci cessano di essere tali per: cause naturali,
mancata adesione (sospensione, cancellazione, espulsione), limiti di età.

Art. 5
Sono organi del Consiglio Direttivo del Gruppo SIUrO Giovani il Coordinatore, il Vice Coordinatore
(Past Coordinator) e quattro Consiglieri del Direttivo (massimo due rappresentanti per Specialità
compreso Coordinatore e Vice Coordinatore)

Art. 6
E’ eleggibile alle cariche del CD del Gruppo SIUrO Giovani ciascun socio under 40 in regola con la
quota d ‘iscrizione a SIUrO.
Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da 6 membri: il Coordinatore, il Vice Coordinatore/Past
Coordinator e quattro Consiglieri.

Il Coordinatore ed i Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice dai Soci under 40 durante il
Congresso Nazionale SIUrO. Le candidature devono essere accettate dal CD SIUrO Nazionale.
I Consiglieri restano in carica per tre anni e il Coordinatore per due anni e non sono rieleggibili
consecutivamente alla stessa carica. Le cariche di Consigliere, Coordinatore e Vice Coordinatore
possono decadere nel caso di: scelta personale, cause naturali, gravi inadempienze (sospensione,
cancellazione, espulsione). Ciascuna carica può essere assunta entro il compimento del 40° anno di
età e decade alla scadenza prevista dal regolamento (due anni per Coordinatore, tre anni per i
Consiglieri) prolungandosi eventualmente anche oltre il 40° anno stesso.

Art. 7
Il Coordinatore, coadiuvato dal Vice Coordinatore (Past Coordinator) e dai Consiglieri, si adopera per il
raggiungimento delle finalità di cui agli art. 2 e 3 avendo la facoltà di recepire eventuali autonomi
finanziamenti in accordo con il CD SIUrO.

Art. 8
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 il Coordinatore ed il CD si impegnano nella
promozione di attività specifiche, temporanee, occasionali o permanenti.

Art. 9
Il Coordinatore o in sua vece il Vice Coordinatore parteciperà alle attività del Consiglio Direttivo SIUrO,
per ottimizzare il raggiungimento delle finalità di cui agli art. 2 e 3.

Art. 10
Le modalità esecutive del presente Statuto o quanto non previsto, è ulteriormente specificato nel
Regolamento.

Regolamento Gruppo SIUrO Giovani
Art. 1 – Definizione
Il presente Regolamento del gruppo SIUrO Giovani ha lo scopo di integrare lo Statuto e definire alcune
delle modalità applicative ed esecutive, secondo quanto previsto all’art. 9 dello Statuto.

Art. 2 – Attività scientifiche
Prima di porre in essere ogni iniziativa a livello nazionale il gruppo SIUrO Giovani deve coordinarsi con
il CD della SIUrO e, se necessario, con il Gruppo di Studio Regionale specifico. I membri del gruppo
SIUrO Giovani possono comunque partecipare, in quanto soci effettivi della SIUrO, all’attività delle
Commissioni e dei Gruppi di Studio regionali.

Art. 3 – Elezioni
Le elezioni hanno luogo ogni due anni durante lo svolgimento del Congresso Nazionale SIUrO, si
svolgono a scrutinio segreto, ed i risultati verranno resi noti al termine dell’Assemblea Generale.
Ad ogni elezione saranno nominati il Coordinatore e i Consiglieri del CD in scadenza di mandato.
Il Vice Coordinatore viene svolto dal “Past Coordinator”, ad eccezione di rinuncia da parte dello stesso,
in modo da garantire continuità nei lavori scientifici, educazionali e deve rispettare l’Art. 5 dello Statuto.
Qualora il Past Coordinator rinunci alla carica di ViceCoordinatore, tale ruolo verrà nominato dal CD in
carica.
Lo svolgimento delle elezioni è curato dal CD SIUrO Giovani che, in caso di concomitanza con elezioni
SIURO, utilizza all’uopo la medesima commissione elettorale della SIUrO.
Le candidature devono pervenire alla Presidenza della SIUrO e al Coordinatore di SIUrO Giovani in
tempo utile per poter essere annunciate almeno 60 giorni prima della data della Assemblea Generale.
Le candidature saranno comunicate ai Soci tramite e-mail e attraverso la pubblicazione sugli organi
societari (sito web).
L’elettorato, attivo e passivo, è riservato ai Soci SIUrO under 40 in regola con la quota d’iscrizione.
L’elezione alle varie cariche sociali avviene a maggioranza semplice dei votanti in sede Congressuale.
Art. 4 – Riunione del CD SIUrO Giovani
Nell'ambito di ogni Congresso Nazionale SIUrO è previsto uno spazio per consentire una riunione
plenaria di tutti i Soci del gruppo SIUrO Giovani.
Art. 5 – Variazioni dello Statuto e del Regolamento di SIUrO Giovani
La variazione dello Statuto di SIUrO Giovani è possibile solo dopo votazione unanime del CD di SIUrO
Giovani e dopo successiva conferma del CD della SIUrO.
La variazione del Regolamento di SIUrO Giovani (con l’eccezione dell’ Art. 6 che essendo transitorio
non è modificabile) è possibile solo dopo votazione con maggioranza del CD di SIUrO Giovani e deve
essere inviata al CD della SIUrO solo a scopo comunicativo.
Art. 6 – (Norma transitoria)
In sede di prima elezione delle cariche sociali, per dare iniziale continuità alla iniziativa del gruppo
SIUrO Giovani, per poter dare seguito ordinatamente al rinnovo del CD ( previsto sempre parziale, a
regime), verranno eletti il Coordinatore e due nuovi membri del CD.
Tutti gli attuali membri del CD, che non potranno comunque ricandidarsi come Consiglieri, rimarranno in
carica per un altro biennio.

