
 
Presidente: Dott. Francesco Petrella 

 

 

 
REGOLAMENTO GRUPPO DI RICERCA STABILE AIUC 
(approvato dal Direttivo AIUC nella sua riunione del 26 maggio 2015) 

 
 

1. L’ AIUC costituisce il proprio Gruppo di Ricerca Stabile. 
 

2. Al gruppo possono essere affidati progetti di ricerca nel settore del Wound care propri di AIUC e/o 
in collaborazione con enti pubblici, privati ed industria e/o su specifica richiesta di enti pubblici, 
privati ed industria. In tutti i casi, solo dopo l’approvazione del/i progetto/i da parte del CD. 
 

3. Possono richiedere l’adesione al Gruppo esclusivamente i soci in regola con le quote di iscrizione, 
inviando formale richiesta ed allegando un breve CV a: info@aiuc.it . Non sono previsti criteri di 
inclusione. Tutte le richieste saranno accolte sino al limite massimo consentito. Oltre il quale, tutte 
le richieste andranno in attesa in base al solo ordine di presentazione. 
 

4. Il numero massimo di componenti è stabilito in 100. Non è previsto un numero minino di 
componenti sotto il quale il gruppo viene considerato sciolto. 
 

5. Nell’ambito della costituzione del gruppo non vengono seguiti criteri di distribuzione geografica e/o 
professionale e/o altro. 
 

6. Il gruppo potrà anche assumere vari modelli di organizzazione. Questi saranno dettati 
esclusivamente dalla tipologia di studio adottata. 
 

7. Viene costituito il coordinamento nazionale del Gruppo di ricerca. Questo è composto da tutti i 
coordinatori regionali. Responsabilità del coordinamento è affidata al vice Presidente di AIUC e al 
responsabile gruppi di studio del CD. Questi produrranno il report annuale di attività, da inviare al 
Presidente e al CD per la sua approvazione. 
 

8. Al coordinamento è affidato il monitoraggio dell’attività di ricerca in corso. Inoltre potrà proporre, 
all’approvazione del CD, progetti di ricerca. 
 

9. I responsabili del coordinamento nazionale dovranno obbligatoriamente effettuare la verifica 
trimestrale di attività. I componenti che di fatto non partecipano ai progetti in corso dovranno 
essere obbligatoriamente rimossi dal gruppo. E successivamente sostituiti. 
 

10. Tutta l’attività svolta dal gruppo, inclusi tutti i documenti di pertinenza del Gruppo di Ricerca, oltre 
l’elenco dei suoi componenti, deve essere pubblicato sul sito web di AIUC in uno spazio dedicato e 
costantemente aggiornato. 

 
11. In caso di violazione delle norme presenti in codesto regolamento e/o per palese inadeguatezza 

del gruppo per gli obiettivi prefissati, su proposta del Presidente di AIUC, il CD dovrà deliberare in 
meritoall’eventuale scioglimento del Gruppo di Ricerca. 

 
 


