
Associazione per la Matematica

Applicata alle Scienze Economiche e Sociali

REGOLAMENTO INTERNO, delibera CS 15/6/2002

Art. 1

Possono essere Soci dell'A.M.A.S.E.S., le persone e gli enti che si interessano al progresso

delle Matematiche applicate alle Scienze Economiche e Sociali.

Le quote di associazione sono �ssate secondo il disposto dell'Art. 4 dello Statuto.

Le domande di associazione vanno indirizzate al Comitato Scienti�co (C.S.) dell'A.M.A.S.E.S.

utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet dell'Associazione.

Le domande saranno prese in esame nel corso della prima riunione ordinaria utile del

Comitato Scienti�co.

Il C.S. ha facolt�a di costituire una particolare categoria di Soci ordinari con la quali�ca

di onorari (vitalizi). Di essa fanno parte di diritto i Soci professori ordinari fuori ruolo, o

gi�a ordinari in pensione.

I Soci ordinari con la quali�ca di onorari fruiscono di tutti i diritti ordinari e sono esenti

dal pagamento della quota di Associazione.

Art. 2

I Soci debbono rimettere la quota associativa entro il mese di gennaio o direttamente al

Segretario Generale o mediante versamento sul c/c bancario intestato all'A.M.A.S.E.S.

L'impegno del pagamento della quota �e continuativo e ha termine solamente per e�etto

delle dimissioni o decadenza del Socio, come contemplato dall'Art. 6 dello Statuto, o per

e�etto del passaggio alla categoria dei Soci onorari.

Le dimissioni debbono essere comunicate al C.S. almeno due mesi prima della chiusura

dell'anno sociale (31 dicembre).

Ai Soci �e distribuita la Rivista dell'Associazione.

Il C.S. pu�o, previo avviso, sospendere l'invio della Rivista e delle comunicazioni sociali ai

Soci morosi. Tale provvedimento non dispensa il Socio dal pagamento delle quote arretrate.

La morosit�a per due successive quote comporta automaticamente l'obbligo per il C.S.

di adottare il provvedimento di decadenza di cui all'Art. 6 dello Statuto.

Il prezzo dell'abbonamento alla Rivista �e stabilito dal C.S. e pubblicato sulla Rivista

stessa.

Art. 3

Secondo l'Art. 9 dello Statuto, l'Assemblea procede all'elezione e ai rinnovi delle cariche

sociali per referendum.

1



Ogni Socio �e tenuto ad indicare, su apposita scheda, al pi�u un nominativo per il Presi-

dente, al pi�u quattro nominativi per il Comitato Scienti�co e al pi�u due nominativi per il

Collegio dei Revisori dei Conti. Lo stesso nominativo pu�o essere votato per cariche diverse.

Le operazioni di scrutinio sono curate da una Commissione composta da un presidente

e da due scrutatori e nominata dall'Assemblea nella riunione ordinaria immediatamente

precedente le elezioni o i rinnovi.

Art. 4

I Soci dell'A.M.A.S.E.S. possono essere invitati a votazioni per referendum a domicilio su

argomenti di carattere scienti�co od organizzativo interessanti l'Associazione.

Art. 5

Secondo l'Art. 20 dello Statuto, l'Assemblea pu�o costituire Comitati Scienti�ci Interregio-

nali, con il compito di promuovere e coordinare in ambito territoriale riunioni scienti�-

che, seminari, ricerche, nonch�e di stabilire rapporti con altri gruppi di ricerca operanti nel

territorio e con enti locali.

Ogni C.S.I. �e composto da cinque membri eletti ogni tre anni dai Soci residenti nel

territorio del comitato stesso.

Il C.S.I. �e convocato almeno due volte l'anno. In ogni riunione �e nominato un presidente

che dura in carica sino alla riunione successiva. La prima convocazione dopo la costituzione

dell'organo viene indetta dal Socio avente maggior anzianit�a di iscrizione all'A.M.A.S.E.S.

tra quelli residenti nel territorio o, a parit�a di anzianit�a di iscrizione, di maggiore et�a.

Delle riunioni viene sempre redatto un verbale, copia del quale �e inviata al C.S..

Ogni C.S.I. redige annualmente una sintesi delle attivit�a svolte e la trasmette al C.S..

Art. 6

L'A.M.A.S.E.S., secondo il disposto dell'Art. 2 dello Statuto o su proposta dell'Assemblea,

promuove riunioni scienti�che e cura la preparazione di convegni nazionali di Matematica

Applicata alle Scienze economico-sociali o si associa ad analoghe iniziative di altri enti,

inviando propri rappresentanti.

Secondo il disposto dell'Art. 15 dello Statuto, spetta al C.S. di provvedere alla nomina

di rappresentanti a Congressi Matematici e Convegni cui sia stata invitata a partecipare

l'A.M.A.S.E.S.

Art. 7

Per deliberazione dell'Assemblea e su proposta del C.S., l'A.M.A.S.E.S. pu�o istituire e

concedere premi diretti al progresso delle matematiche applicate alle Scienze economiche e

sociali, nonch�e conferire premi per incarico e con i fondi di altri enti.
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Art. 8

La rivista dell'A.M.A.S.E.S., denominata Decisions in Economics and Finance: a Journal

of Applied Mathematics, pubblica lavori scienti�ci originali di argomenti attinenti la Mate-

matica Applicata alle Scienze economiche e sociali. L'articolo 15 comma L dello Statuto

regola la composizione del comitato di redazione della rivista. La presentazione dei lavori,

indi�erentemente da parte di soci o di non soci, avviene secondo le modalit�a che sono in-

dicate nelle pagine di copertina della rivista. Essa viene distribuita gratuitamente ai soci

A.M.A.S.E.S..

L'A.M.A.S.E.S. cura un proprio sito internet ove vengono raccolte notizie di interesse

per i propri associati. La responsabilit�a del sito �e aÆdata al Segretario Generale o ad un

socio da lui delegato allo scopo.

L'A.M.A.S.E.S. cura, inoltre, la pubblicazione di una collana denominata Rapporti

Scienti�ci dell'A.M.A.S.E.S. in cui appaiono testi completi di comunicazioni presentate

ai Convegni Nazionali dell'Associazione. Tali testi, per essere ammessi alla pubblicazio-

ne, devono prevedere, rispetto alla comunicazione presentata al Convegno, identico titolo

e identica composizione del \gruppo"degli autori; inoltre, devono essere esplicitamente ap-

provati da due membri del Comitato Scienti�co dell'A.M.A.S.E.S. i cui nomi appaiono sul

Rapporto nella qualit�a di \presentatori".

Art. 9

L'A.M.A.S.E.S. scambia la propria Rivista con gli Atti accademici di Societ�a o Accademie

nazionali ed estere e con altre pubblicazioni periodiche.

Le pubblicazioni avute in scambio o in dono potranno essere distribuite ad Istituti

universitari, con precedenza a quelli matematici, che le richiedano. I criteri di ripartizione

o di determinazione dell'entit�a dei pagamenti in contropartita, da e�ettuarsi a titolo di

rimborso spese all'A.M.A.S.E.S., saranno �ssati dal C.S. e resi esecutivi dal Segretario

Generale.
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