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Regolamento della Società Italiana di Ecologia – SItE 

 

Punto 1 

L’anno sociale e l’anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre. 

Punto 2 

Le domande di ammissione dei nuovi Soci, indirizzate al Consiglio Direttivo della Società, debbono essere 
accompagnate da un elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni e da un curriculum sintetico dal quale 
risulti l’attività svolta dal richiedente nel campo dell’ecologia. 

Punto 3 

I Soci devono comunicare al Segretario Amministrativo ogni eventuale variazione del loro recapito e 
dell’indirizzo email.  

Punto 4 

La Società può costituire al proprio interno dei gruppi di lavoro su temi di particolare attualità e rilevanza 
scientifica. Tali gruppi, che non usufruiscono di contributi economici da parte della Società, sono tenuti a 
riferire all’Assemblea circa la loro attività annuale. Essi contribuiscono ai lavori scientifici della Società e 
all’organizzazione dei congressi annuali con la proposta e il coordinamento di sessioni dedicate. 

Punto 5 

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente prima dello scadere del mandato, la presidenza viene 
assunta interinalmente dal Vicepresidente. Alle elezioni immediatamente successive, il Presidente 
dimissionario non può essere eletto a tale carica. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario 
Amministrativo, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica fino alle successive elezioni. In caso di 
impedimento o di dimissioni di un Consigliere, egli verrà sostituito dal primo dei non eletti. 

Punto 6 

Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.  

I Soci possono esercitare il diritto di voto durante le elezioni che si svolgono ogni due anni in occasione del 
Congresso della Società. Le candidature vanno avanzate per via telematica al Presidente in carica della 
Società almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che si tiene durante il Congresso. Le elezioni vengono 
effettuate con votazione segreta per iscritto su scheda controfirmata dal Segretario. 

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato elettorale composto da tre membri, soci non facenti parte del 
Consiglio Direttivo. Il Comitato designa al suo interno un Presidente. Il Comitato elettorale, verificate le 
condizioni di eleggibilità, predispone l’elenco in ordine alfabetico dei soci disponibili alle cariche sociali, 
completo dei profili professionali e delle linee di programma che ciascun candidato si impegna a seguire 
nella direzione della Società. Il Comitato elettorale organizza le operazioni di voto, procede pubblicamente 
allo scrutinio delle votazioni e comunica i risultati al Presidente che li rende noti nell’Assemblea. 
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I soci possono esprimere una sola preferenza per la carica di Vicepresidente e fino a sei preferenze per i 
Consiglieri. Un socio non può essere candidato contemporaneamente a più di una carica. Risultano eletti i 
candidati alle cariche che hanno ottenuto più voti e, a parità di voti, il candidato più anziano. Se si 
verificano vacanze nelle cariche sociali subentrano i candidati secondo il numero di preferenze ottenute. Se 
questa procedura non è possibile, il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione. 

Punto 7 

I membri del Consiglio Direttivo entrano in attività il 1° gennaio successivo all’elezione.  

Punto 8 

Gruppi di soci o singoli soci debbono concordare preventivamente con il Consiglio Direttivo ogni iniziativa 
che coinvolga a qualsiasi titolo la Società. 

Punto 9 

Ai Congressi della Società possono partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote. Almeno 
un autore per lavoro deve partecipare al Congresso. 

Punto 10 

Le modifiche al presente Regolamento devono essere proposte dal Consiglio Direttivo all’unanimità o da 
almeno 1/3 del Soci e sono valide dopo l’approvazione dell’Assemblea. 

 

 

(Approvato dall’Assemblea il 14 settembre 2017) 

 


