SOCIETÀ ITALIANA PEPTIDI

(ItPS)

-

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’ItPS è un’associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di coordinare, sostenere e
rappresentare a livello nazionale studiosi e ricercatori che si occupano di scienza dei peptidi, al fine
di promuovere l’avanzamento della ricerca e della formazione in questo settore. Per conseguire
questo scopo l’ItPS promuove e sostiene iniziative atte a favorire i contatti e gli scambi tra i
ricercatori che nell'ambito di diverse discipline coltivano i predetti studi, nonché iniziative di
divulgazione didattica e di diffusione scientifica della scienza dei peptidi.
Sono previste le seguenti tipologie di Socio:
• Soci Ordinari: soggetti che svolgono attività, adeguatamente documentata, nel campo della
scienza dei peptidi. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo ed hanno diritto
d’intervento e di voto in Assemblea Generale. Quota d’iscrizione per l’anno 2017: € 25,00.
• Soci Giovani: laureati con età non superiore ai trentacinque anni, che non abbiano una
posizione permanente in Università o Enti di ricerca pubblici o privati. Hanno gli stessi diritti
dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota d’iscrizione.
• Soci Sostenitori: Rappresentanti di Istituti, Enti, Associazioni o Aziende, pubbliche o private,
che intendono incrementare lo sviluppo dell’ItPS fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il
Socio Sostenitore è rappresentato nell’Assemblea dei Soci da un delegato e gode degli stessi
diritti di un Socio Ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali. Quota
d’iscrizione (minima) per l’anno 2017: € 125,00.
Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare Soci Onorari soggetti che abbiano apportato
contributi di elevato livello nel campo della scienza dei peptidi o che abbiano contribuito in modo
eccezionalmente rilevante allo sviluppo dell’ItPS.
In base allo Statuto, la domanda d’iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo
inviandola per e-mail al Segretario, Prof. Alessandro Tossi (atossi@units.it), e in copia al
Tesoriere Prof. Paolo Rovero (paolo.rovero@unifi.it).
Alla domanda
-

indicare “ISCRIZIONE ItPS” nell’oggetto

-

allegare un breve curriculum vitae, un elenco di pubblicazioni o qualsiasi altra
documentazione volta ad attestare la propria attività nell’area della Scienza dei peptidi.

-

per i Soci Giovani fornire indicazione della data di nascita, della posizione attualmente
ricoperta (es. dottorando, titolare di assegno di ricerca, ecc.) e il nominativo di un collega
senior che possa fornire adeguate referenze.

-

per i Soci Sostenitore, indicare il nominativo di un Socio Ordinario presentatore.

-

per i Soci Ordinari e Sostenitori allegare, oltre alle informazioni richieste, la ricevuta di
bonifico per la quota di associazione di 25€ sul conto corrente dell’ItPS:
IBAN: IT 27 H 01030 02846 000001074379

