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chi può associarsi

Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche

che operano nel campo dell’ingegneria sismica

e che appartengono alle seguenti categorie



chi può associarsi- Professionisti, studi tecnici e società di ingegneria

- Dipartimenti ed Istituti Universitari, centri, organismi e 
laboratori di ricerca, di controllo, di certificazione

- Pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico

- Industrie di produzione, di costruzione, di gestione

- Istituzioni e Associazioni culturali, associazioni di categoria, 
fondazioni e enti morali

- Docenti e Ricercatori universitari e dipendenti di Enti di ricerca

- Studenti che frequentano corsi di studio inerenti l’oggetto 
sociale e che non abbiano superato il 26° anno di età



Soci studenti: 30,00€ 30,00€

Soci individuali/aggregati: 60,00€ 60,00€

Soci collettivi: 750,00€ 500,00€

Soci sostenitori: 2000,00€ 1500,00€

* La quota associativa si intende per anno solare

Prima Adesione         Rinnovo Adesione



Tutti i Soci hanno diritto di:
- Essere eletti

- Partecipare all’attività dell’Associazione
- Utilizzare i servizi informativi dell’Associazione

- Accedere all’area riservata del sito www.ingegneriasismicaitaliana.it
- Partecipare a condizioni agevolate agli eventi a pagamento organizzati 

dall’Associazione
- Ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell’Associazione

- Eleggere i propri rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo

http://www.ingegneriasismicaitaliana.it/


In occasione di votazioni durante l’assemblea:

- i Soci individuali, aggregati, studenti e onorari hanno diritto ad un 
voto

- i Soci collettivi hanno diritto a due voti

- i Soci sostenitori hanno diritto a cinque voti



I Soci sostenitori hanno diritto:

- Alla visibilità del logo aziendale all’interno del sito ISI con relativo 
link al proprio sito

- Pubblicazione del logo nel materiale pubblicitario dell’Associazione
- In occasione di eventi godono di agevolazioni varie per la 

sponsorizzazione degli stessi



Le domande di ammissione dei Soci devono 

essere inviate alla segreteria all’indirizzo 
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it

contestualmente a un breve curriculum professionale 

e sottoposte, per l’accettazione, al Consiglio Direttivo

mailto:segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it


Per qualsiasi altra informazione potete scrivere a 
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it

oppure telefonare al numero 3312696084

mailto:segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it

