
Punto 6

Le  richieste  di  adesione  sono  indirizzate  in
originale al Presidente e, in formato elettronico,
al Segretario e al Tesoriere e sono controfirmate
dal Responsabile dell’Unità di ricerca che così
attesta  anche  la  qualificazione  e  l’effettiva
collaborazione del richiedente con l’Unità.
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Le  richieste  di  adesione  sono  indirizzate  in
originale al Presidente e, in formato elettronico,
al  Segretario  e  al  Tesoriere  e  sono
controfirmate dal Responsabile dell’Unità di
ricerca che così attesta anche la qualificazione
e l’effettiva collaborazione del richiedente con
l’Unità.

Punto 9

L’esclusione di un socio moroso è proposta dal
Consiglio  Scientifico  e  approvata
dall’Assemblea dei Soci.

Punto 9

L’esclusione  di  un  socio  moroso  è  proposta
deliberata  dal  Consiglio  Scientifico  e
approvata dall’Assemblea dei Soci.

Punto 10

Alla data di approvazione del presente 
Regolamento, la quota associativa annuale è di 
25 € per i soci ordinari, di 200 € per i soci 
collettivi a carattere pubblico e di 250 € per i 
soci collettivi privati. La quota associativa 
annuale è ridotta a 10 € per i soci studenti. Le 
varie quote possono essere modificate dal 
Consiglio Direttivo con successiva approvazione
da parte dell’Assemblea dei Soci, come previsto 
dallo Statuto. I soci onorari e i soci Off-Shore 
non sono tenuti al pagamento della
quota associativa.
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Alla data di approvazione del presente 
Regolamento, la quota associativa annuale è di 
25 € per i soci ordinari, di 200 € per i soci 
collettivi a carattere pubblico e di 250 € per i 
soci collettivi privati. La quota associativa 
annuale è ridotta a 10 € per i soci studenti. Le 
varie quote possono essere modificate dal 
Consiglio Direttivo con successiva approvazione
da parte dell’Assemblea dei Soci, come previsto 
dallo Statuto. I soci onorari e i soci Off-Shore 
non sono tenuti al pagamento della
quota associativa.

Punto 14

Le  sedute  degli  Organi  Collegiali  sono
convocate  per  posta  elettronica  dal  Presidente
della SIEm almeno 5 giorni prima della data di
svolgimento  delle  stesse.  La  convocazione  è
preceduta da un preavviso inviato dal Presidente
non  meno  di  30  giorni  prima  delle  sedute.
Questo  preavviso  non  è  previsto  quando  le
sedute  si  tengono  in  occasione  delle  riunioni
annuali della SIEm e delle riunioni nazionali di
elettromagnetismo.
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Le  sedute  degli  Organi  Collegiali  sono
convocate  per  posta  elettronica  dal  Presidente
della SIEm almeno 5 giorni prima della data di
svolgimento  delle  stesse.  La  convocazione  è
preceduta da un preavviso inviato dal Presidente
non  meno  di  30  giorni  prima  delle  sedute.
Questo  preavviso  non  è  previsto  quando  le
sedute  si  tengono  in  occasione  delle  riunioni
annuali della SIEm e delle riunioni nazionali di
elettromagnetismo,  ovvero  si  tengano  in
modalità telematica.


