
ART. 3 - Soci

comma 1

1. Tutte le persone fisiche attive nel settore 
dell’elettromagnetismo possono essere soci in 
una di
queste categorie:
a) socio ordinario
b) socio offshore
c) socio studente
d) socio temporaneo
e) socio a vita
f) socio onorario
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ART. 3 - Soci

comma 2

L'iscrizione come socio ordinario va 
appoggiata dal rappresentante della UdR a cui 
il nuovo socio afferirà, e viene approvata con 
riserva dal Presidente. L'approvazione con 
riserva ha validità fino al termine dell'anno in 
cui è stata disposta ed ha efficacia dal 
pagamento della quota sociale per l'anno in 
corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro 
la scadenza, esaminate dal Consiglio
Scientifico che può confermarle come 
iscrizioni definitive, oppure respingerle con 
delibera motivata. L'iscrizione così confermata
viene rinnovata in automatico di anno in anno, 
col solo obbligo del pagamento della quota 
sociale entro i termini fissati dal Consiglio 
Direttivo.
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cui il nuovo socio afferirà, e viene approvata 
con riserva dal Presidente. L'approvazione con 
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comma 5

L'iscrizione come socio temporaneo, fino al 31
dicembre dell'anno in cui viene perfezionata e 
senza possibilità di proroga automatica, può 
essere attribuita automaticamente, a seguito di 
delibera
del Consiglio Scientifico, a tutti coloro che si 
iscrivono ad eventi organizzati da SIEm e che 
non sono già soci. Gli eventi che danno diritto 
a questa iscrizione sono individuati dal 
Consiglio Scientifico, che stabilisce anche 
l'eventuale costo di tale iscrizione nonché i 
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Soppresso
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diritti di tali soci.

ART. 3 - Soci

comma 10

I soci offshore, studenti e a vita non possono 
essere nominati rappresentanti di sede, non 
possono far parte di Consiglio Scientifico e 
Consiglio Direttivo, né possono essere titolari 
di cariche sociali. I soci temporanei non 
possono afferire ad alcuna UdR né ad alcuna 
Sezione, non possono
far parte di Consiglio Scientifico e Consiglio 
Direttivo, né possono essere titolari di cariche 
sociali.
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Soppresso

ART. 4 - Unità di ricerca

comma 4

I  soci  temporanei  e  collettivi  non  possono
afferire  ad alcuna Unità  di  Ricerca.  Tutti  gli
altri soci sono invece tenuti ad afferire ad una
sola Unità di Ricerca.
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I  soci   temporanei  e collettivi  non  possono
afferire  ad alcuna Unità  di  Ricerca.  Tutti  gli
altri  soci   sono  invece  tenuti  ad possono
afferire ad una sola Unità di Ricerca.
La richiesta  di  afferenza  ad  una  Unità  di
Ricerca,  appoggiata  dal  relativo
rappresentante  in  Consiglio  Scientifico,  va
presentata:
a) per i soci studenti all'atto della richiesta
di iscrizione;
b) per  tutti gli  altri  soci dopo la conferma
dell'iscrizione  da  parte  del  Consiglio
Scientifico.

ART. 9 - Assemblea dei soci

comma 1

I  soci  ordinari,  i  rappresentanti  dei  soci
collettivi e i soci onorari costituiscono nel loro
insieme l’Assemblea dell’Associazione.  Nelle
riunioni  dell’Assemblea  tutti  i  soci  hanno
diritto a un voto.
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I soci ordinari Tutti  i  soci di cui all'Art 3
comma 1, e i rappresentanti dei soci collettivi
e i soci onorari costituiscono nel loro insieme
l’Assemblea dell’Associazione. Nelle riunioni
dell’Assemblea tutti i  soci hanno diritto a un
voto.
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comma 5

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a
maggioranza dei voti e con la presenza almeno
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della  metà  degli  associati;  in  seconda
convocazione  la  deliberazione  è  valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.

della  metà  degli  associati aventi  diritto;  in
seconda  convocazione  la  deliberazione  è
valida  qualunque  sia  il  numero  degli
intervenuti.

ART. 9 - Assemblea dei soci

comma 6

Per  la  modifica  dell’atto  costitutivo  e  dello
Statuto è necessario in prima convocazione il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino
la  maggioranza  assoluta  di  tutti  i  soci,  in
seconda  convocazione  il  voto  favorevole  di
tanti  soci  che  rappresentino  almeno  un terzo
della totalità dei soci.
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ART. 10  - Consiglio Direttivo

comma 1

Il  Consiglio  Direttivo è formato da cinque o
sette membri, inclusi il Presidente, che lo
presiede, e il Segretario. I membri sono 
nominati dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Scientifico.
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Il  Consiglio  Direttivo  è formato  da cinque o
sette membri, inclusi il Presidente, che lo
presiede, il Tesoriere e il Segretario. I membri
sono nominati dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Scientifico.
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