Iscrizione alla SCI - Anno 2022
NOTE INFORMATIVE
Tipologie Associative
Socio Individuale
Socio Individuale Sostenitore (5 € saranno destinati alla Sezione di appartenenza)
Socio Junior (quota annuale)*
Socio Junior (quota biennale)*
Socio Collettivo**
Socio Collettivo Sostenitore (50 € saranno destinati alla Sezione di appartenenza)**
Socio Collettivo Scuola**
Socio Individuale da Socio Collettivo (quota annuale)***
Socio Individuale da Socio Collettivo e Collettivo Scuola (quota biennale)***
Socio Insegnante (la qualifica rimane invariata anche se il Socio è pensionato)
Socio residente all'estero
Socio Pensionato (quota annuale)
Socio Pensionato (quota biennale)
Socio Individuale da Convenzione SCI - AIDIC
Socio Junior laureato 110/110 e lode (Laurea Magistrale e Laurea a Ciclo Unico)****
Socio Individuale da AIM (quota annuale)*****

Importo
€ 80
€ 100
€ 60
€ 80
€ 350
€ 500
€ 150
€ 60
€ 80
€ 55
€ 80
€ 60
€ 80
€ 110
€0
€ 60

Le quote sono riferite all’anno solare
Le quote biennali non comprendono l’iscrizione ad ulteriori Divisioni né ai Gruppi Interdivisionali che quindi vanno rinnovate annualmente
* Nato nel 1987 o successivi.
** Condizioni ed agevolazioni descritte alle pagine 5 e 6
*** I dipendenti di Socio Collettivo e Collettivo Sostenitore potranno iscriversi con quote agevolate indicando il Socio Collettivo di appartenenza
*** I docenti di una scuola Socio Collettivo potranno iscriversi con quota agevolata biennale indicando il Socio Collettivo Scuola di appartenenza
**** Vale per l’anno solare in cui si è conseguita la laurea ed è valida per un solo anno. L’interessato deve inviare una autocertificazione attestante il
conseguimento della lode e la data di conseguimento a ufficiosoci@soc.chim.it
***** Inviare a ufficiosoci@soc.chim.it dichiarazione del Presidente AIM attestante l'iscrizione alla AIM
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Sezione di afferenza
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte Valle d'Aosta
Puglia

Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-AA/ST
Umbria
Veneto

Le Sezioni sono strutture operative della SCI composte da Soci che svolgono la loro attività prevalentemente nella regione o che vi risiedono

Iscrizione a Divisioni
Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
Chimica Analitica
Chimica Farmaceutica
Chimica Fisica
Chimica Industriale
Chimica Inorganica
Chimica Organica
Chimica dei Sistemi Biologici
Chimica Teorica e Computazionale
Chimica per le Tecnologie
Didattica Chimica*
Elettrochimica
Spettrometria di Massa
Tecnologia Farmaceutica
Il Socio afferisce gratuitamente ad una sola Divisione quale Membro Effettivo.
L'adesione ad altre Divisioni, quale Membro Aderente, prevede una quota suppletiva di € 10 per ciascuna ulteriore Divisione
*I Soci appartenenti al Gruppo Giovani possono aderire alla Divisione di Didattica Chimica senza quota suppletiva (barrare l’apposita casella)
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Iscrizione a Gruppi Interdivisionali
Sensori
Biotecnologie
Calorimetria e analisi termica
Catalisi
Chimica degli alimenti

Chimica organometallica
Energie rinnovabili
Fotochimica
Risonanze magnetiche

Scienza delle separazioni
Green chemistry
Chimica dei carboidrati
Diffusione Cultura Chimica

L'iscrizione a ciascun Gruppo Interdivisionale prevede il pagamento di una quota suppletiva di € 10

Iscrizione al Gruppo Giovani o al Gruppo Senior
Tutti i Soci nati prima del 31/12/1951 sono iscritti d’ufficio gratuitamente al Gruppo Senior.
Tutti i Soci nati nel 1987 o in anni successivi sono iscritti d'ufficio gratuitamente al Gruppo Giovani.
Iscrizione ad Associazioni (non applicabile a Soci Collettivi )

Costo

IUPAC

Per gli abbonamenti rivolgersi direttamente alla Wiley

$ 50

http://onlinelibrary.wiley.com/

European Journal of Inorganic Chemistry
European Journal of Organic Chemistry
Chemistry - A European Journal
ChemPhysChem
ChemBioChem
ChemMedChem
ChemSusChem
ChemCatChem
ChemPlusChem
ChemElectroChem
Angewandte Chemie International Edition print+online
Angewandte Chemie International Edition print+online Soci Junior

Online
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 495,00
€ 199,00
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Rilievo Statistico
Settore di Attività
Amministrazione
Commercio
Insegnamento
Pensionato
Produzione
Ricerca e Sviluppo
Salute pubblica
Servizi (anal. e contr.)
Studente
Altro

Ente o Istituzione
CNR
Ente privato
Ente pubblico
Industria
Libera professione
Sanità
Scuola media inferiore
Scuola media superiore
Università
Altro

Posizione
Analista
Assegnista, borsista
Dirigente
Dottorando, studente
Impiegato
Imprenditore
Professore
Quadro
Ricercatore
Altro
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Diritti dei Soci collettivi e agevolazioni concesse per l’anno 2022
Socio Collettivo Azienda/Ente
Quota annuale ordinaria 350 €; Quota annuale Sostenitore 500 €; N.B. La quota si riferisce ad un anno solare
All’atto dell’iscrizione alla SCI il Socio Collettivo dovrà indicare il nominativo di un rappresentante dell’Azienda/Ente, che potrà liberamente esercitare tutti i diritti del Socio
Collettivo rappresentato e partecipare all’Assemblea Generale dei Soci nonché alle Assemblee di Sezione, di Divisione e dei Gruppi Interdivisionali a cui abbia afferito, con gli
stessi diritti di voto di un Socio Ordinario.
Il rappresentante dell’Azienda/Ente avrà infatti tutti i diritti di un Socio Ordinario e potrà afferire a Sezioni, Divisioni e Gruppi Interdivisionali secondo quanto previsto per i Soci
Ordinari.
In aggiunta a quanto sopra riportato, il Socio Collettivo avrà diritto alle seguenti agevolazioni:
1) Inserimento del nome e del logo aziendale con link alla propria home page in una pagina dedicata del sito Web SCI intitolata “Soci Collettivi”, in cui saranno appunto
elencati i Soci Collettivi per l’anno in corso.
2) Accesso alla rivista La Chimica e l’Industria on-line alle stesse condizioni previste per i Soci Ordinari.
3) Iscrizione ad eventi organizzati dalla SCI (Congressi, Scuole di Alta Formazione, Workshop) di dipendenti dell’azienda che non siano Soci SCI alle condizioni agevolate
previste per i Soci SCI fino ad un massimo di:

3 iscrizioni/anno per il Socio Collettivo;

5 iscrizioni/anno per il Socio Collettivo Sostenitore.
4) Facoltà di iscrivere o di far iscrivere individualmente alla SCI i propri dipendenti con le particolari agevolazioni concesse ai Soci Junior/Pensionati (per il 2022: 60 € quota
annuale/80 € quota biennale) fino ad un massimo di:

3 iscrizioni/anno per Socio Collettivo

5 iscrizioni/anno per Socio Collettivo Sostenitore.
Socio Collettivo Scuola
Quota annuale 150 €; N.B. La quota si riferisce ad un anno solare
All’atto dell’iscrizione alla SCI il Socio Collettivo Scuola dovrà indicare il nominativo di un rappresentante della Scuola, che potrà liberamente esercitare tutti i diritti del Socio
Collettivo Scuola rappresentato e partecipare all’Assemblea Generale dei Soci nonché alle Assemblee di Sezione, di Divisione e dei Gruppi Interdivisionali a cui abbia afferito,
con gli stessi diritti di voto di un Socio Ordinario.
Il rappresentante della Scuola avrà infatti tutti i diritti di un Socio Ordinario e potrà afferire a Sezioni, Divisioni e Gruppi Interdivisionali secondo quanto previsto per i Soci
Ordinari.
In aggiunta a quanto sopra riportato, il Socio Collettivo Scuola avrà diritto alle seguenti agevolazioni:
1) Inserimento del nome e dell’eventuale logo della Scuola con link alla propria home page in una pagina dedicata del sito Web SCI intitolata “Soci Collettivi Scuole”, in cui
saranno appunto elencati i Soci Collettivi scuole per l’anno in corso.
2) Accesso alla rivista La Chimica e l’Industria on-line alle stesse condizioni previste per i Soci Ordinari.
3) Ricevimento di una copia cartacea della rivista Chimica nella Scuola (N.B. La SCI si riserva di poter modificare in qualunque momento l’organizzazione editoriale e le
modalità di stampa e di diffusione della rivista Chimica nella Scuola, o anche di interromperne totalmente la pubblicazione, senza che questo possa costituire pregiudizio
alcuno o motivo di rivalsa da parte del Socio Collettivo Scuola nei riguardi della SCI. Qualora la SCI dovesse dismettere la pubblicazione cartacea e rendere disponibile
una versione on line, l’accesso verrà garantito al Socio Collettivo alle stesse condizioni previste per i Soci Ordinari).
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4)
5)

Iscrizione ad eventi organizzati dalla SCI (Congressi, Scuole di Alta Formazione, Workshop) di docenti della Scuola che non siano Soci SCI alle condizioni agevolate
previste per i Soci SCI fino ad un massimo di 3 iscrizioni per anno.
Facoltà di iscrivere o di far iscrivere individualmente alla SCI i propri docenti con l’agevolazione concessa ai Soci Junior/Pensionati per l’iscrizione biennale (per il 2022:
80 € quota biennale) fino ad un massimo di 3 iscrizioni/anno per Socio Collettivo.
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