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1. Il referente/proponente dello studio è il responsabile o investigatore principale dello studio stesso e si deve fare carico 
della preparazione del dataset (con possibili modifiche da parte di altri colleghi che inviano suggerimenti o richieste di 
cambiamento), della raccolta dati, della comunicazione su scadenze o proposte di iniziative editoriali. Sarà sempre cura 
del referente proporre riviste o congressi ai quali inviare lavori o abstract, con accordo di tutti i partecipanti (se vi 
saranno problemi di unanimità vigerà la regola della volontà di almeno i 2/3 dei partecipanti). 
 
2. Il referente/proponente sarà il primo nome sul lavoro in extenso e provvederà alla scrittura dello stesso (ovviamente 
facendolo leggere ed approvare da tutti i partecipanti allo studio stesso). Il secondo nome sarà del collega che avrà 
effettuato l'analisi statistica (uno tra Sandro Gelsomino, Michele di Mauro e Fabio Barili, e uno dei tre verrà scelto 
sempre dal referente). L'ultimo nome andrà al centro che ha fornito il maggior numero di dati, mentre dal terzo nome in 
poi, si gestirà ancora con la regola del numero di casi fornito (quindi, primo nome il referente, secondo lo statistico, 
ultimo un nome dal centro con il maggior numero di casi, e dal terzo in poi sempre con numero di casi forniti). Se il 
referente sarà anche il centro con il numero di casi maggiore, avrà la possibilità di inserire anche l'ultimo nome nel 
lavoro. 
 
3. I nomi e la posizione degli stessi (se frontespizio del lavoro o appendice) verranno segnalati chiaramente dal referente 
di ogni centro e solo lui sarà responsabile di tale segnalazione. 
 
4. I nomi per ogni centro potranno essere al massimo 4 (deroghe ammesse con esplicita richiesta, motivata, con riserva 
e sub judice), di cui 1 o 2 nella lista degli autori e gli altri in appendice. Ovviamente tale regola sarà condizionata sia dal 
numero di centri partecipanti che dalla rivista o congresso target della comunicazione o pubblicazione. Se la rivista 
accetterà più di 20 nomi, si avranno circa 2 nomi per centro (contando che solitamente tra i 10 e 14 centri partecipano) 
oppure di più se il numero di centri è inferiore a 9. Ogni lavoro, comunque, dovrà essere vagliato alla fine dello studio 
dal gruppo dei centri partecipanti ed approvato (sia come lavoro che come struttura di nomi) sempre secondo la regola 
della volontà di almeno i 2/3 dei partecipanti (si intende centri, non individui che hanno lavorato). Il referente dovrà 
provvedere a controllare che la rivista abbia segnalato, dopo accettazione del lavoro, a PubMed di inserire il link ad 
ogni nominativo presente anche in appendice (cosa solitamente eseguita dopo 2-3 mesi dalla comparsa della 
pubblicazione online). 
 
5. Per eventuali deroghe, il referente dovrà fare esplicita richiesta al gruppo dei partecipanti, motivando qualsiasi 
deviazione da tale profilo, ed anche in questo caso la decisione avverrà secondo la norma della votazione superiore a 
2/3 dei partecipanti. 
 
6. Ognuno è libero di proporre idee o iniziative che potranno essere accettate, procrastinate, modificate o altro, sempre 
con iniziativa di un referente. Nel caso i referenti siano di 2 centri diversi (o più), e il loro apporto sia palesemente 
equanime, il primo ed il secondo (o più) referente avranno, a loro scelta, il primo ed ultimo nome, con il secondo come 
statistico e dal terzo in poi con la regola dei dati più numerosi. 


