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REGOLAMENTO  

“UGI - UNIONE GEOFISICA ITALIANA” 

ARTICOLO 1 
(Norma generale) 

Il Presente regolamento, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, fissa modalità di svolgimento 

dell’attività dell’UGI – Unione Geofisica Italiana. 

ARTICOLO 2 
(Gruppi di Lavoro e Sezioni) 

In conformità con l’articolo 14 lettera c dello Statuto, Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di 

lavoro. Come previsto nell’art. 6 dello Statuto, tali Gruppi di Lavoro possono portare alla istituzione 

di Sezioni tematiche collegate con i quattro Settori Scientifico Disciplinari GEO/10, GEO/11, GEO/12 

e FIS/06. Sulla base di un periodo di sperimentazione di almeno un anno dalla istituzione di un 

Gruppo di Lavoro, finalizzato alla verifica della sua effettiva necessità, operatività e consistenza 

numerica, il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la trasformazione di un Gruppo di Lavoro in 

una Sezione. Sono considerate attive le Sezioni che hanno un numero di affiliati non inferiore a 10 

per due anni consecutivi, come dimostrato dal libro soci e registro dei pagamenti. 

ARTICOLO 3 
(Ammissione all’Associazione) 

 

La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente dell’Associazione, 

attraverso la compilazione del modulo riportato in Allegato A. 

L’ammissione all’Associazione può avvenire in qualità di: 

Socio Ordinario: Docenti e Ricercatori Universitari dei SSD GEO/10, GEO/11, GEO/12 e FIS/06 

Soci Aggregati: Tutti coloro che non hanno la qualifica per essere Soci Ordinari ma condividono le 

finalità culturali e sociali della Associazione mediante lo svolgimento di attività nel campo della 

Geofisica. 

Soci Juniores: studenti dei Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca e titolari di Assegni o 

borse di ricerca, come regolamentato dall’articolo 5 dello Statuto. 

La domanda di ammissione è personale e deve riportare i dati anagrafici e professionali del 

richiedente, nonché il proprio settore di attività, le discipline e le tematiche di interesse. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza su ciascuna richiesta di ammissione nel corso della 

prima riunione successiva al ricevimento della stessa, verificando l’eventuale possesso dei requisiti 

per il riconoscimento dello stato di Socio junior, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto e dell’articolo 

4 del Regolamento. 

L’elenco dei nuovi Soci viene ufficialmente comunicato nel corso della successiva Assemblea dei 

Soci. 
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I dati personali e professionali di ogni Socio sono conservati e trattati a cura del Segretario, nel 

rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali. 

 

ARTICOLO 4 
(Soci juniores) 

Il limite di età previsto dall’articolo 5 dello Statuto è fissato in 35 anni. 

Il Consiglio Direttivo può ammettere come Soci juniores, su richiesta motivata e documentata degli 

interessati, anche coloro che superino tale limite di età, innalzando il limite di un anno per ogni 

maternità e considerando eventuali problemi indipendenti dalla volontà del richiedente (ad 

esempio, legati a malattie gravi e croniche, problemi familiari). 

Il Socio che non soddisfi più ai requisiti per appartenere alla categoria dei Soci juniores decade dallo 

stato di Socio junior alla fine dell’anno solare e diventa Socio ordinario, se ne ha i requisiti, o Socio 

aggregato. 

ARTICOLO 5 
(Esclusione e decadenza di un Socio) 

Il Socio per cui il Consiglio Direttivo propone l’esclusione deve ricevere tale comunicazione e le 

motivazioni della proposta, con mezzo che garantisca l’avvenuta ricezione, e può presentare una 

memoria e documenti contro la proposta di esclusione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data 

di ricezione. Le motivazioni della proposta del Consiglio Direttivo e quanto eventualmente prodotto 

dal Socio sono esaminati dall’Assemblea nella prima riunione utile per la definitiva decisione in 

merito. La deliberazione dell’Assemblea viene assunta a maggioranza dei Soci validamente presenti 

e deve essere comunicata tempestivamente al Socio stesso. 

Un socio decade per morosità nel versamento della quota di iscrizione per anni due anche non 

consecutivi. 

ARTICOLO 6 
(Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, oppure ogni volta che lo 

ritenga opportuno nell’interesse dell’Associazione o che ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi 

membri; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni. 

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza semplice dei 

componenti. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo 

video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati 

dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la 

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro 

consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato 

atto nel relativo verbale, che sarà redatto dal Segretario. 

ARTICOLO 7 
(Deliberazioni del Consiglio Direttivo) 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri 

validamente presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice 

Presidente. 

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e sono riportate e 

conservate dal Segretario in un apposito registro. Il Segretario redige un verbale di ogni adunanza, 
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lo firma assieme al Presidente, lo trascrive in un apposito registro e ne invia copia a tutti i membri 

del Consiglio Direttivo. 

Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo o il 20% dei Soci ritenga che una delibera del 

Consiglio stesso sia gravemente lesiva di interessi specifici, può presentare una motivata richiesta 

di revisione della delibera, che il Consiglio Direttivo deve esaminare entro 30 giorni. Nel caso in cui 

la delibera sia riconfermata, il membro del Consiglio Direttivo o i soci che hanno presentato istanza 

di revisione possono richiedere al Presidente che la delibera sia discussa in una seduta 

dell’Assemblea, da convocare entro 30 giorni. 

Per deliberare sulle richieste di ammissione all’Associazione, il Consiglio Direttivo può essere 

convocato in modalità telematica. 

ARTICOLO 8 
(Dimissioni o decadenza dei membri del Consiglio Direttivo) 

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a giustificare la propria assenza dalla seduta entro 7 

giorni dalla seduta. I membri che risultino assenti non giustificati per tre sedute consecutive sono 

dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso. 

Qualora un componente del Consiglio Direttivo sia dimissionario, o perda la qualità di Socio, si 

provvede alla sua sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo del 

Consiglio stesso. Nel caso in cui ciò non sia possibile si dovrà convocare l’Assemblea per procedere 

a nuove votazioni per coprire i posti vacanti; in tal caso l’Assemblea e la votazione possono svolgersi 

anche con modalità telematiche. 

ARTICOLO 9 
(Modalità di funzionamento dell’Assemblea) 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua assenza dal Vice Presidente o da 

un soggetto eletto dai presenti. 

Il Presidente dell’Assemblea ha la facoltà di nominare tra i Soci il segretario della seduta, cui è 

affidata la redazione del relativo verbale. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità 

dell’Assemblea ed a garantire il diritto d’intervento e di voto in Assemblea. Il verbale della seduta 

dell’Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative 

e che siano soci ordinari. 

 

Ogni Socio può delegare un altro Socio mediante comunicazione scritta e firmata, da allegare al 

verbale della Assemblea. Ogni Socio può essere delegato al massimo da tre Soci. 

Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle inerenti a persone, che devono svolgersi a 

scrutinio segreto. 

L’Assemblea può essere convocata in seduta telematica per deliberazioni urgenti, che non 

richiedano approfondita discussione o che siano di carattere burocratico-amministrativo. In tal caso 

la convocazione viene inviata a tutti i Soci tramite posta elettronica, assieme al testo delle delibere 

proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può esprimere il proprio voto, 

sempre per via telematica e con modalità che lo rendano esplicito a tutti gli aventi diritto per le 

votazioni a scrutinio palese e che garantiscano la segretezza del voto per le votazioni di delibere 

inerenti a singole persone. La data limite entro cui esprimere il voto deve essere compresa tra il 

secondo e il quinto giorno feriale successivo alla data di invio della convocazione. Le delibere 

proposte all’Assemblea in seduta telematica sono valide secondo i criteri di Assemblea non 

telematica in prima e seconda convocazione. 
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ARTICOLO 10 
(Norme per l’elezione del Consiglio direttivo) 

Il rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo avviene con elezioni in Assemblea, eventualmente 

anche con modalità telematiche. 

L’Assemblea nomina un Comitato Elettorale, composto da tre membri. Nel caso in cui si proceda ad 

elezioni con modalità telematiche, il Comitato Elettorale è nominato dal Consiglio Direttivo uscente. 

Il Comitato Elettorale elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario, quest’ultimo incaricato di 

redigere il verbale delle elezioni, che sarà firmato dai tre membri. 

Nel caso di elezioni in modalità telematiche, la convocazione viene inviata a tutti i Soci tramite posta 

elettronica, assieme alla comunicazione delle date 

• entro cui possono essere presentate candidature, 

• in cui i Soci possono esprimere il proprio voto sempre per via telematica e con modalità che 

garantiscano la segretezza del voto. 

Qualunque Socio può proporre la candidatura propria o di un altro Socio per qualsiasi carica, nel 

rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento; ogni Socio è tenuto a confermare la propria 

disponibilità a ricoprire il ruolo per cui è candidato. 

Le votazioni si svolgono appena terminata la presentazione delle candidature. 

Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la conclusione delle votazioni. 

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il 

Socio più anziano di iscrizione all’Associazione ed in caso di ulteriore parità il Socio più giovane di 

età. 

Gli eletti sono proclamati dal Presidente del Comitato Elettorale. 

ARTICOLO 11 
(Norme per la trasparenza) 

Per garantire la trasparenza dell’attività dell’UGI, sono previste le seguenti azioni: 

a) Il Segretario cura l’invio mediante posta elettronica a tutti i Soci dell’elenco delle delibere 

assunte dal Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dall’approvazione del relativo verbale. 

b) Le delibere del Consiglio Direttivo saranno rese disponibili ai Soci attraverso accesso 

riservato al sito web dell’Associazione o, in subordine, ogni Socio potrà chiedere copia delle 

delibere del Consiglio Direttivo, attraverso richiesta scritta da inviare, anche via e-mail, al 

Segretario; 

c) Il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario saranno resi pubblici attraverso il sito web 

dell’Associazione o comunque attraverso richiesta inviata al Segretario o al Tesoriere; 

d) Le delibere assunte dall’Assemblea, eventualmente depurate delle informazioni che 

possono ledere le garanzie di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell’Associazione o, in 

subordine, attraverso richiesta scritta da inviare, anche via e-mail, al Segretario; 

e) Il Segretario e il Tesoriere dovranno fornire copia dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento della richiesta e l’eventuale rifiuto della richiesta dovrà essere motivato 

e deliberato dal Consiglio Direttivo. 
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Allegato A al Regolamento dell’”UGI – Unione Geofisica Italiana” 

Modulo di domanda di iscrizione 

Il/La sottoscritto/a <<Nome>> <<COGNOME>>, nato/a a <<luogo di nascita>>, il <<data di nascita>>, 

chiede di essere iscritto/a all’UGI come Socio <<ordinario/junior>>1. 

Dichiara inoltre di condividere gli scopi dell’UGI, si impegna a realizzarli, rispettando le norme 

previste dallo Statuto e dal Regolamento dell’UGI. 

In caso di accettazione della domanda di iscrizione, si impegna al pagamento della quota associativa 

e a comunicare eventuali variazioni delle informazioni indicate in questa richiesta. 

<<Luogo e data>> 

<<Firma>> 

In riferimento alla legge 196/2003, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati anagrafici e 

professionali riportati in questa domanda ai soli fini riguardanti l’attività dell’Associazione. 

Autorizzo altresì il loro inserimento nell’elenco dei Soci e la pubblicazione dei dati professionali e 

sulle aree di interesse in modalità 

� riservata ai soli Soci dell’Associazione 

� Aperta 

<<Luogo e data>> 

<<Firma>> 

  

                                                           
1 Possono essere Soci juniores gli studenti dei corsi di Laurea magistrale o Dottorato di Ricerca e i titolari di borse e 

assegni di ricerca nell’ambito delle discipline geofisiche. Possono altresì essere Soci juniores i collaboratori in progetti 

di ricerca in campo geofisico, la cui età sia inferiore a 35 anni e che non svolgano attività professionale. Il Consiglio 

Direttivo può prevedere deroghe, innalzando il limite di un anno per ogni maternità e considerando eventuali 

problemi indipendenti dalla volontà del richiedente (ad esempio, legati a malattie gravi e croniche, problemi familiari). 

In questi casi, il richiedente è tenuto a motivare e documentare la richiesta. 
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Dati anagrafici e professionali 

Nome  

COGNOME  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Domicilio  

Occupazione  

Presso  

Sede di lavoro  

Telefono  

E-mail  
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Selezione delle aree di interesse 

Discipline di interesse � Climatologia 

 � Fisica dell’atmosfera 

 � Fisica dell’interno della Terra 

 � Fisica planetaria e del sistema solare 

 � Geodesia 

 � Geodinamica 

 � Geofisica di esplorazione 

 � Geomagnetismo 

 � Glaciologia 

 � Idrologia 

 � Oceanografia 

 � Prospezioni geoelettriche ed elettromagnetiche 

 � Prospezioni gravimetriche e magnetiche 

 � Prospezioni sismiche 

 � Sismologia 

 � Vulcanologia fisica 

Settore di attività � Università 

Per i professori e ricercatori universitari indicare il SSD di afferenza: _____/___ 

 � Enti pubblici di ricerca 

 � Altri enti pubblici 

 � Libero professionista o società private 

Tematiche di interesse � Applicazioni non-convenzionali 

 � Attività professionali 

 � Diagnostica non distruttiva 

 � Didattica e formazione 

 � Divulgazione scientifica 

 � Elaborazione dati 

 � Infrastrutture e grandi opere 

 � Modellistica matematica 

 � Patrimonio culturale e paesaggistico 

 � Qualità dell’ambiente e degli ecosistemi 

 � Rischi naturali e antropici 

 � Risorse energetiche 

 � Risorse idriche 

 � Risorse minerarie 

 � Strumentazione 

 � Telerilevamento 

 


