REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA
Versione approvata nella seduta del
Consiglio Direttivo AIA del 13 Ottobre 2014

I) Soci
I Soci dell’Associazione Italiana di Acustica (AIA) sono distinti nelle categorie
seguenti:
Effettivi: persone fisiche che hanno svolto o svolgono attività rilevante e continuativa in
acustica. Sono nominati dal Consiglio Direttivo su richiesta del candidato.
Hanno diritto di voto nelle elezioni per le cariche sociali (Presidente, Consiglieri,
Revisori dei Conti, membri del Coordinamento dei Gruppi Tematici) e nell’Assemblea
Generale dei Soci. Tra loro vengono eletti il Presidente e i Consiglieri per referendum a
maggioranza dei voti, nonché il Segretario e il Tesoriere, proposti dal Presidente e
nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Socio effettivo si impegna a rinnovare regolarmente la quota annuale.
Associati: persone fisiche interessate all’acustica o a discipline ad essa connesse, che si
iscrivono all’Associazione pagando la quota annuale. Tra i Soci individuali associati
sono compresi anche i Soci giovani. Rientrano in questa categoria i soci di età inferiore
a 32 anni.
I Soci associati hanno diritto di voto nella elezione dei membri del Coordinamento dei
Gruppi Tematici. Non possono essere eletti a Presidente, Segretario, Tesoriere o a
membri del Consiglio Direttivo.
Il Socio associato può richiedere al Presidente dell’Associazione il passaggio a Socio
Effettivo qualora sia iscritto all’AIA da almeno tre anni consecutivi e/o abbia
partecipato, negli ultimi tre anni, ad almeno un evento AIA all’anno. La richiesta deve
essere corredata da un curriculum e da una documentazione attestante l’attività svolta in
acustica in termini scientifici e/o professionali presso centri di ricerca, strutture
pubbliche, aziende o studi privati. Il tutto deve essere inoltrato alla Presidenza che avrà
cura di individuare, tra i soci effettivi o onorari, i due garanti a sostegno della domanda,
così come previsto all’ART. 2.6 dello Statuto.
Le varie richieste, controfirmate dai due soci effettivi o ordinari, saranno poi valutate dal
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Le decisioni riguardo al passaggio a socio
effettivo sono prese a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo e comunicate al
Socio dal Presidente.
Collettivi (associati o effettivi): persone giuridiche (Enti, Associazioni e Società)
interessate a problemi di acustica. I Soci collettivi possono richiedere la qualifica di
socio collettivo effettivo presentando domanda al Consiglio Direttivo AIA e sono
nominati dal Consiglio Direttivo stesso.
All’atto dell’iscrizione il Socio collettivo deve indicare il proprio delegato.
Un socio collettivo associato può richiedere al Presidente dell’Associazione il passaggio
a Socio collettivo effettivo qualora sia iscritto come socio collettivo associato da almeno
tre anni e/o almeno una persona ad esso afferente abbia partecipato, negli ultimi tre anni,
ad almeno un evento AIA all’anno. La richiesta deve essere corredata da
documentazione attestante l’attività svolta in acustica dal socio collettivo. Tale
documentazione deve essere inoltrato alla Presidenza che avrà cura di individuare, tra i
soci effettivi o onorari, i due garanti a sostegno della domanda, così come previsto
all’ART. 2.6 dello Statuto.
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Le varie richieste, controfirmate dai due soci effettivi o onorari, saranno poi valutate dal
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Le decisioni riguardo al passaggio a socio
effettivo collettivo sono prese a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo e
comunicate al Socio dal Presidente.
Ogni Socio collettivo effettivo è rappresentato all’Assemblea Generale dei Soci dal
proprio delegato e partecipa alle elezioni delle cariche sociali con un solo voto.
I Soci collettivi hanno diritto ad iscrivere alle manifestazioni organizzate o patrocinate
dall’AIA ogni persona ad essi afferente, pagando la quota riservata ai Soci AIA.
Onorari: studiosi italiani o stranieri eminenti nel campo dell’acustica.
Il socio onorario è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del
Consiglio Direttivo.
I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi e sono esonerati dal pagamento
della quota sociale annuale.
Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che forniscono supporto economico
all’Associazione. I soci sostenitori sono distinti in tre categorie, a seconda dell’entità
dell’impegno economico concesso. In ordine decrescente: socio sostenitore categoria
Oro, socio sostenitore categoria Argento e socio sostenitore categoria Bronzo. All’atto
dell’iscrizione, il Socio sostenitore deve indicare il proprio delegato.
Alla fine di ogni anno solare, nell’ultima seduta utile, il Consiglio Direttivo AIA
definisce le quote relative alle tre categorie di soci sostenitori, valide per l’anno
successivo.
Per ogni anno solare, il Socio sostenitore Oro, oltre a godere di tutti i benefici riservati
ai soci AIA, dispone di uno spazio espositivo e di 2 quote di registrazione: a) al
Convegno Nazionale AIA e b) ad altri possibili eventi AIA, indicati, di anno in anno, dal
Consiglio Direttivo. Al Socio sostenitore Oro è inoltre concesso di distribuire
gratuitamente sua documentazione a tutti gli eventi AIA in programma nell’anno solare,
nonché è data ampia visibilità sul sito dell’Associazione.
Per ogni anno solare, il Socio sostenitore Argento, oltre a godere di tutti i benefici
riservati ai soci AIA, dispone di una quota di registrazione al Convegno Nazionale AIA.
Al Socio sostenitore Argento è inoltre concesso di distribuire gratuitamente sua
documentazione a tutti gli eventi AIA in programma nell’anno solare, nonché è data
ampia visibilità sul sito dell’Associazione.
Per ogni anno solare, il socio sostenitore Bronzo gode di tutti i benefici riservati ai soci
AIA e ad esso è data ampia visibilità sul sito dell’Associazione.
Quota sociale
Alla fine di ogni anno solare, nell’ultima seduta utile, il Consiglio Direttivo AIA fissa
l’ammontare delle quote annuali di associazione per le diverse categorie di soci, da
applicare nell’anno successivo.
Entro il 31 Gennaio di ogni anno solare, quindi, l’AIA richiede al Socio il rinnovo della
sua adesione per l’anno in corso mediante il pagamento della relativa quota sociale, così
come definita dal Consiglio Direttivo.
Al Socio inadempiente, dopo la scadenza, vengono sospese le credenziali di accesso
all’area riservata del sito web dell’Associazione e tutti i benefici di sconto riservati ai
soci.
Le credenziali di accesso al sito e le agevolazioni riservate ai soci sono ripristinate a
rinnovo avvenuto.
Un Socio (associato, effettivo o collettivo) che, nonostante i solleciti, non provveda al
pagamento della quota sociale e alla regolarizzazione della sua posizione entro il 31
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Dicembre dell’anno in corso, decade automaticamente per morosità dalla qualità di
Socio.
I mezzi e i metodi dei solleciti sono demandati alla Presidenza.
Ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente modifiche ai propri dati.

II) Organi Direttivi
Ai sensi dell’art. 4.1 dello Statuto gli organi dell’AIA sono:
• la Presidenza (organo esecutivo);
• il Consiglio Direttivo (organo deliberante);
• l’Assemblea Generale dei Soci, composta dai Soci effettivi, individuali e collettivi, e
dai soci Onorari (organo deliberante);
• il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo amministrativo).
Compiti, modalità di elezione e di funzionamento degli organi sono specificati nel
capitolo IV dello Statuto. Per quanto in esso non previsto, si precisa quanto segue.
Nella votazione dell’Assemblea Generale dei Soci, ad eccezione di quella per l’elezione
del Presidente e del Consiglio Direttivo che avvengono per referendum, l’astensione è
considerata voto contrario.
Nelle votazioni durante le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci, si tiene conto
delle deleghe nominative scritte, da presentare prima dell’inizio della riunione stessa.
Il Consiglio Direttivo è composto da undici (11) membri così suddivisi:
• Presidente, eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tramite referendum;
• Vice Presidente (Presidente nel precedente quadriennio);
• Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
• Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
• Sette (7) membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci tramite referendum.
Le delibere sono valide quando sono presenti almeno sei (6) dei suoi membri.
Ai Consigli Direttivi sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Coordinatori dei
Gruppi Tematici, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore
Responsabile della Rivista Italiana di Acustica.
Il Presidente può estendere l’invito a partecipare ad altre persone, anche non Soci, in
relazione agli argomenti in discussione.
Qualora il Segretario e/o il Tesoriere siano nominati nell’ambito dei sette membri eletti
dall’Assemblea Generale dei Soci si procede all’inserimento nel Consiglio Direttivo dei
primi non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte nell’anno solare e ulteriori riunioni
possono essere svolte telematicamente.

III) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
a) Formazione delle liste elettorali
La lista elettorale per i candidati a Presidente e al Consiglio Direttivo viene compilata
mediante un referendum. A dette cariche sono eleggibili soltanto i Soci Effettivi
(individuali e collettivi) e quelli Onorari (Art. 4.l0 dello Statuto).
Ciascun Socio può indicare non più di due (2) nominativi per la carica di Presidente e
non più di sette (7) nominativi per la carica di Consigliere.
Entrano nella lista elettorale tutti i nominativi segnalati da almeno 10 proponenti.
Nel caso in cui il numero dei candidati segnalati da almeno 10 proponenti sia inferiore a
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dieci (10) per i Consiglieri e a due (2) per il Presidente, entrano a completare la lista i
nominativi indicati da gruppi di proponenti di numerosità progressivamente decrescente.
Qualora due (o più) candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, l’elezione
viene effettuata sulla base dell’anzianità di iscrizione all’AIA; in caso di ulteriore parità
si procederà per sorteggio.
I Soci che entrano nella lista elettorale a Presidente e a Consigliere devono dichiarare la
loro disponibilità a ricoprire l’incarico prima della votazione finale.

b) Modalità per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri
Sulla base delle liste elettorali compilate secondo le modalità di cui al punto a) viene
indetto un referendum attraverso il quale ciascun Socio può esprimere una (1)
preferenza per il Presidente e non più di quattro (4) preferenze per i Consiglieri.
Qualora due (o più) candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, l’elezione
viene effettuata sulla base dell’anzianità di iscrizione all’AIA; in caso di ulteriore parità
si procederà per sorteggio.
c) Scrutinio della votazione
Le preferenze pervenute in tempo utile sono scrutinate da una commissione di tre (3)
membri nominati dal Presidente. Il verbale dello scrutinio e i risultati del referendum
sono resi noti ai Soci.
Formazione delle liste elettorali, votazione e scrutinio iniziano e si completano nel
quarto trimestre dell’anno solare di scadenza del quadriennio delle cariche sociali.

IV) Gruppi Tematici
Su proposta dei Soci sono istituibili, all’interno dell’AIA, Gruppi Tematici la cui
costituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea
Generale dei Soci.
L’istituzione formale di un nuovo Gruppo è preceduta da una fase di sperimentazione,
approvata dal Consiglio Direttivo, durante la quale sono ipotizzate le linee di attività del
Gruppo stesso e vengono raccolte adesioni all’interno e all’esterno dell’Associazione. Il
Coordinatore provvisorio del Gruppo è nominato, con mandato esplorativo, dal
Consiglio Direttivo sulla base delle proposte formulate dai promotori del Gruppo stesso.
All’atto dell’iscrizione il Socio può aderire ad uno o più Gruppi Tematici. Il Socio può
modificare la propria adesione in occasione del rinnovo annuale della quota associativa.
Ciascun Gruppo Tematico nomina un Comitato di Coordinamento con mandato
quadriennale. I componenti del Comitato sono eletti da tutti i Soci (onorari, effettivi ed
associati) aderenti al Gruppo, con votazione a scrutinio segreto, tra i soci che si siano
candidati e che abbiano presentato il proprio curriculum. Il Comitato di Coordinamento
ha le seguenti funzioni:
• nomina tra i suoi membri il Coordinatore;
• definisce le strategie operative del Gruppo e ne promuove le attività;
• collabora con il Coordinatore nel mettere in atto le iniziative programmate ed
approvate.
Il numero massimo dei componenti il Comitato di Coordinamento è definito dal
Consiglio Direttivo, prima di ogni elezione, su proposta del Gruppo Tematico. 1/3 dei
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posti nel Comitato di Coordinamento è riservato a candidati che non siano stati membri
del Comitato stesso nel quadriennio precedente. Si prescinde da tale vincolo in assenza o
numero minore di detti candidati e, quindi, risultano eletti i Soci che hanno riportato il
maggior numero di voti. Nel corso del quadriennio ciascun componente del Comitato di
Coordinamento è tenuto a rinnovare la quota associativa. In caso di inadempienza,
decadrà dalla carica; se ciò dovesse comportare una riduzione dei membri del comitato
al di sotto delle tre unità, il numero minimo di tre unità verrà ripristinato mediante
nomina del socio o dei soci che alle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti.
Le votazioni devono svolgersi entro il primo trimestre dell’anno solare di inizio del
quadriennio del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore deve essere un Socio Effettivo od Onorario e non può essere membro
del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile nei confronti degli aderenti al Gruppo e del
Consiglio Direttivo dei programmi di attività e della loro attuazione.
Ogni Socio, pur potendo aderire a più Gruppi Tematici, può, nel corso di un mandato,
presentare la propria candidatura a membro del Comitato di Coordinamento solo per un
singolo gruppo.
Il Coordinatore del gruppo tematico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con
funzione consultiva.
All’inizio dell’anno solare i gruppi tematici presentano al Consiglio Direttivo l’elenco
delle iniziative che intendono promuovere nell’anno per essere autorizzati alla loro
attuazione preliminare. Per ogni iniziativa è richiesto un programma e un bilancio di
massima. Eventuali altre iniziative progettate in corso d’anno devono comunque essere
presentate per approvazione al Consiglio Direttivo. Successivamente devono essere
forniti al Consiglio Direttivo un programma dettagliato (argomenti, relatori, enti
partecipanti e sponsors, quote di iscrizione, atti, ecc.) e un bilancio economico
preventivo. La gestione economica della singola iniziativa del gruppo è parte integrante
del bilancio generale dell’AIA e per ogni iniziativa il gruppo deve individuare un
referente che interagisca con la Tesoreria AIA per gli aspetti economici.

V) Attività culturale
Ogni Socio può presentare proposte di attività e iniziative riguardanti anche un solo
specifico settore. Se il settore rientra nelle competenze di un Gruppo Tematico, la
proposta va inoltrata al Coordinatore del Gruppo stesso. Il Consiglio Direttivo valuta tali
proposte e, in caso di favorevole accoglimento, decide il loro inserimento nel
programma delle attività dell’AIA, stabilendo le modalità e i tempi di esecuzione.
Criteri minimi per la concessione dei Patrocini AIA
I criteri minimi per la concessione del Patrocinio AIA ad eventi/manifestazioni
riguardanti l’acustica sono sintetizzabili nei seguenti punti:
1. almeno un socio AIA deve fare parte del Comitato Scientifico (o organo
equivalente) dell’evento/manifestazione;
2. tra i relatori devono essere presenti anche soci AIA;
3. la richiesta di Patrocinio deve pervenire al Presidente AIA con anticipo tale da
permettere al Consiglio Direttivo AIA, se necessario, di intervenire sul
programma scientifico definito dagli organizzatori e di concordare con loro le
eventuali modifiche;
4. il proponente deve riportare il Logo AIA e i riferimenti dell’Associazione
secondo le specifiche indicate nella lettera di concessione del Patrocinio;
5. se il Patrocinio è richiesto per eventi organizzati da una delle Associazioni con
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cui AIA ha stipulato specifiche Convenzioni di Collaborazione, esso viene
concesso d’ufficio.

VI) Convegno annuale
Il Convegno annuale AIA è definito, per data e località, almeno all’inizio dell’anno
precedente la sua data di svolgimento. Il periodo preferenziale è Aprile-Giugno.
Le candidature per ospitare il Convegno devono essere inviate al Presidente. Il Consiglio
Direttivo sceglie la candidatura ed elegge un Comitato Organizzatore e un Comitato
Scientifico.
Il Comitato Organizzatore individua al suo interno un responsabile che cura i rapporti
con l’AIA. Compiti del Comitato Organizzatore sono l’invio delle varie comunicazioni,
l’individuazione dei presidenti di sessione, la raccolta delle memorie e la loro
pubblicazione negli atti, le decisioni sugli aspetti logistici della manifestazione e tutto
quanto attiene alla buona riuscita del Convegno.
Il Comitato Organizzatore, tramite il suo responsabile, presenta al Consiglio Direttivo,
per parere ed approvazione, sia una relazione nella quale sono dettagliate le
caratteristiche della sede del convegno (spazi disponibili, sistemi audiovisivi, alberghi,
ristoranti, ecc.) che un programma dettagliato delle attività culturali e sociali collaterali,
oltre ad un bilancio di spesa nel quale sono indicate le quote di iscrizione per la
partecipazione.
Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente dell’AIA, dai Coordinatori Nazionali
dei Gruppi Tematici, e da altri Soci designati dal Consiglio Direttivo.
Compiti del Comitato Scientifico sono la selezione dei contributi scientifici e tecnici da
presentare al Convegno, l’organizzazione delle sessioni, l’organizzazione di eventuali
relazioni ad invito, la scelta del tema e l’organizzazione scientifica di un’eventuale
tavola rotonda, la scelta di memorie di particolare interesse da segnalare al Direttore
Responsabile della Rivista Italiana di Acustica per la loro pubblicazione in forma
ampliata, la scelta di memorie di interesse per la diffusione in forma semplificata per
non specialisti, disponibili ai mass-media ed inserite nelle pagine sul sito
dell’Associazione.

VII) La Rivista Italiana di Acustica
È la pubblicazione ufficiale dell’AIA con le stesse finalità dell’Associazione descritte
nell’art 1.3 dello Statuto. La testata è di proprietà dell’Associazione.
La Direzione e il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. La
Direzione nomina il comitato di redazione.
Dal 2014 la Rivista è disponibile on line con periodicità trimestrale, è completamente
gratuita ed accessibile sia ai Soci che a tutti i gli utenti registrati sul sito web
dell’Associazione Italiana di Acustica.

VIII) Sito WEB dell’Associazione
Il sito web dell’associazione ha un web manager e un comitato di redazione, nominati
dal Consiglio Direttivo all’inizio del suo mandato quadriennale.
***********
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