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STATUTO della Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn)
1) Denominazione
È costituita l’Associazione Italiana di Magnetismo.
2) Sede
La sede legale dell’Associazione è in Roma, Via Francesco Milizia 1.
La sede amministrativa, disgiunta da quella legale, coincide con la sede del Presidente in carica.
3) Principi e scopi
Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nel campo del magnetismo e delle sue
applicazioni, facilitando le relazioni fra i gruppi di ricerca nazionali e tra questi e le imprese
b) concorrere, in accordo con enti di ricerca, università e altri organismi nazionali e internazionali, al
coordinamento di progetti ed altre iniziative scientifiche
c) promuovere la formazione dei giovani ricercatori attraverso l’organizzazione di scuole ed altri tipi di
iniziative
d) sostenere lo sviluppo delle grandi facilities di interesse per il Magnetismo (sorgenti neutronica e di
luce di sincrotrone, free electron laser….) e concorrere, in accordo con enti di ricerca e altri organismi
nazionali e internazionali, alla loro gestione
e) organizzare congressi, scuole, seminari e promuovere la divulgazione scientifica sul tema del
magnetismo e delle sue applicazioni
f) favorire la circolazione di informazioni relative ad ogni tipo di eventi nazionali ed internazionali
riguardanti il magnetismo, sia presso gli associati che verso l'esterno;
g) fornire qualificati pareri tecnico-scientifici ad enti e imprese sul tema del magnetismo e delle sue
applicazioni.

4) Natura dell’Associazione
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha carattere interdisciplinare.
L’Associazione destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse
con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L’Associazione destina eventuali
avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle
quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

5) Soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. Possono aderire all'Associazione in
qualità di soci anche Laboratori, Istituti, Enti pubblici e privati di ricerca. L’accettazione delle domande
è deliberata dalla Giunta Esecutiva. L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto
delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta
l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta della Giunta.
E’ prevista una riduzione del 50% della quota associativa per i soci che si trovano in posizione
professionale non di ruolo (ad esempio dottorandi, assegnisti, pensionati). La qualifica di socio si può
perdere per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

b) per delibera della Giunta a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme
e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
c) per ritardato pagamento dei contributi per due anni consecutivi.

6) Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) la Giunta Esecutiva
c) il Presidente
a) Assemblea dei soci
L’Assemblea è costitutita da tutti i soci. L’Assemblea ordinaria si tiene ogni due anni in occasione
della Conferenza Nazionale di Magnetismo.
All’Assemblea spettano le seguenti prerogative:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni della Giunta
- discutere le linee di attività e di indirizzo scientifico dell’associazione
- eleggere i membri della Giunta
- fissare, su proposta della Giunta, la quota associativa
- fissare, su proposta della Giunta, la sede della prossima Conferenza Nazionale di Magnetismo e la
data approssimativa
- deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione
dalla Giunta
- deliberare sulle modifiche dello Statuto
- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
Hanno il diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola
con le quote sociali dell’anno in corso.
Ogni socio è titolare di un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono di regola prese a maggioranza semplice. Per le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è invece richiesta la maggioranza assoluta. Le
deliberazioni dell'Assemblea vengono considerate valide purché sia presente almeno metà dei soci.
Nel caso che il numero legale non venga raggiunto, le deliberazioni saranno prese mediante
consultazione di tutti i soci per posta elettronica. A tale scopo la Giunta, su indicazione dei presenti in
Assemblea, nominerà una commissione elettorale composta da tre soci. I risultati della consultazione
verranno resi noti a tutti i soci personalmente mediante posta elettronica e con la pubblicazione sul sito
internet dell'associazione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione della
Assemblea o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Ogni socio partecipante all'Assemblea può essere portatore di non più di una delega. L’Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il verbale della riunione dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, viene inviato a
tutti i soci mediante posta elettronica e pubblicato sul sito internet dell'associazione. I verbali
dell’Assemblea sono conservati in apposito registro.

b) Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri, compreso il Presidente.
I compiti della Giunta sono:
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione
e prendere i necessari
provvedimenti per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e delle linee programmatiche da essa
espresse
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione
- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci
I membri della Giunta sono eletti dall’Assemblea ordinaria, scelti tra i soci che hanno presentato la
propria candidatura. La Giunta nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione.
La Giunta resta in carica per due anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali. I membri della Giunta non possono essere rimanere in carica per più di
due mandati consecutivi.
La giunta elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
Il tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea e della Giunta. Egli ha l’obbligo di redigere il bilancio consuntivo e quello previsionale
dell’associazione e di presentarlo all’Assemblea.
Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri
(quattro membri) e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.
I verbali delle riunioni della Giunta, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono conservati in
apposito registro.
c) Presidente
Il presidente dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente, con la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
I compiti del Presidente sono:
- sovrintendere all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta
- firmare gli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi
- convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni della Giunta
- predisporre la relazione annuale dell'attività dell’Associazione da presentare all'Assemblea per
l'approvazione

7) Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio è costituito:
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai contributi annui ordinari (quota associativa) stabiliti dall’Assemblea ordinaria su proposta del
consiglio direttivo
b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative
c) da versamenti volontari degli associati
d) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento
dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario, o che comunque cessa di far
parte dell’Associazione, non ha diritto al rimborso del contributo sociale versato per l’anno solare in
corso.
8) Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

9) Modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione dell’Associazione
Il presente statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.
L’Associazione può essere sciolta solo dall’assemblea dei soci a maggioranza assoluta. In caso di
scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Associazioni (di promozione sociale se del
caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all’art.3 del presente statuto.
10) Norme transitorie
In attesa della decisione dell’Assemblea, la quota associativa per il periodo 2011 – 2013 (inizio
Conferenza MAGNET 2013) è fissata a 20 Euro.
Prima dell’elezione dei membri della Giunta, le funzioni di tesoriere verranno svolte dalla Dr.ssa
Elisabetta Agostinelli.
11) Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge

