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SIERR 
 

Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca 
 
REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento integra e non sostituisce lo Statuto Societario. 

 
Capitolo I - Scopi e Finalita ̀ 

 
1. Promuovere e coordinare studi multicentrici, favorendo la collaborazione tra i soci membri; 
2. Promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni Scientifiche e professionali 

Italiane ed Estere. 
3. Il Legale Rappresentante dell’Associazione è il Presidente. Ogni attività o iniziativa, sotto l’egida SIERR, 

dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo. 

 
Capitolo II - Soci 

 
1. Per associarsi alla SIERR, è necessario presentare una domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da 

almeno un socio ordinario in regola con il pagamento della quota associativa. La ratifica dell’iscrizione 
spetta al Consiglio Direttivo. 

2. Possono  iscriversi  in  qualità  di  soci  ORDINARI  i  laureati  in:  a)  laurea  dell’ordinamento  in  Scienze 
Biologiche, Scienze Naturali, Biotecnologie , Medicina Veterinaria, Scienze e tecnologie agrarie, Medicina 
e  Chirurgia  e  Lauree  affini;  	b)  laurea  triennale  in  Biotecnologie,  Scienze  Biologiche,  in  Scienze  e 
tecnologie  agrarie,  agroalimentari  e forestali,  in  Scienze  e tecnologie  zootecniche e delle produzioni 
animali, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; Classe 
delle lauree specialistiche in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Classe delle lauree 
specialistiche in Medicina e Chirurgia,  Classe delle lauree specialistiche in Medicina veterinaria, Classe 
delle  lauree  specialistiche  in  Scienze  della  Natura,  Classe  delle  lauree  specialistiche  in  Scienze  e 
tecnologie agrarie, Classe delle lauree specialistiche in Scienze e tecnologie agro zootecniche, Classe 
Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale, Scienze e tecnologie farmaceutiche; che svolgano 
attività professionale o di ricerca nell'ambito della biologia della riproduzione. 

 
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare adesioni anche da parte di iscritti ad altri ordini professionali o 
da dipendenti universitari e di Enti di Ricerca, che comunque svolgono attività finalizzata alla Biologia della 
Riproduzione. 

 
• Il socio ordinario, oltre al diritto al voto, beneficia dell'esenzione totale o parziale, qualora sia prevista, 

della quota d'iscrizione ad eventi organizzati dalla SIERR. 
• I diritti del socio ordinario si acquisiscono dopo trenta giorni dalla prima 

ratifica. 
• È possibile convertire la posizione di socio sostenitore in socio ordinario, previa presentazione di 

specifica domanda al consiglio direttivo ed integrazione della quota associativa. La domanda verrà vagliata 
dal consiglio direttivo per la verifica dei requisiti di accesso. 

 
3. Il socio ordinario non in regola con il pagamento della quota associativa, mantiene per il primo anno di morosità 
l'elettorato attivo (diritto di voto in assemblea), non quello passivo (essere eletto alle cariche sociali), perde il diritto a 
partecipare gratuitamente agli eventi e corsi organizzati per i soci, nonché il diritto di accesso all'area del sito SIERR 
riservata ai soci. Il rinnovo annuale della quota va eseguito entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno secondo le 
modalità riportate sul sito internet della SIERR. Decorso il primo anno di morosità, salvo regolarizzazione spontanea 
entro il termine di pagamento della quota relativa all'anno successivo, verrà automaticamente perduta la qualità di 
socio e l'eventuale riammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste per i 
nuovi soci." 

 
Capitolo III - Organi dell’Associazione 

 
1. L’assemblea dei soci ordinari elegge il Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza ed a 

scrutinio segreto. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea una 
lista di candidati per il nuovo Consiglio Direttivo. In ogni caso, tutti i soci ordinari possono candidarsi 
per l’elezione del Consiglio Direttivo, presentando la propria candidatura presso la Segreteria 
dell’Assemblea entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l’inizio delle votazioni. 
Risultano eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti. 
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2. Se, dopo la votazione, due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti, risulterà eletto il 
candidato più giovane; 

3. Le cariche  all’interno  del  Consiglio  Direttivo  vengono  proposte  dal  membro  più anziano  e  
votate  a maggioranza e con scrutinio segreto dai membri del Consiglio Direttivo; 

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano valide se è presente almeno la metà dei consiglieri. 
5. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, che non riguardino nomine a ruoli specifici, si ottengono con 

votazione palese, a maggioranza. In caso di parità, sarà decisivo il voto del Presidente. Tutte le 
votazioni per l’elezione a cariche associative sono a maggioranza ed a scrutinio segreto. 

6. Nei casi in cui il ruolo del Presidente si rende vacante prima della scadenza del mandato, il 
vicepresidente assume la carica di Presidente pro-tempore. Se opportuno il Consiglio Direttivo può 
convocare un’ Assemblea Straordinaria per l’elezione anticipata del Presidente. 

7. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo in corso di mandato, 
il Consiglio stesso da luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Viene cooptato il  primo candidato 
dei non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica sino alla prossima Assemblea, al cui ordine del 
giorno deve essere  posto  l'argomento  della  sostituzione  del  consigliere  cessato.  Chi venga  
eletto  in  luogo  del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale 
sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.” 

8. L’assemblea Generale si riunisce in prima convocazione ed ha validità se sono presenti i 2/3 dei 
soci Ordinari. Si riunisce in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o 
rappresentati. 

9. Tutte le votazioni assembleari avvengono con voto palese a maggioranza, tranne che per l’ elezione 
dei Membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente. 

10. Le modifiche al regolamento, possono essere deliberate con il voto favorevole della meta ̀ più uno dei 
soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. 

11. Le modifiche alla Statuto possono essere deliberate dall’assemblea con il voto favorevole di almeno 
2/3 dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso. 


