REGOLAMENTO INTERNO
Versione aggiornata al 5 dicembre 2013, a cura di V. Galatà su delega del Consiglio Direttivo.
Ultimo aggiornamento maggio 2014: inserimento nuovo logo AISV a cura a cura di V. Galatà.

Il presente documento regolamenta il funzionamento dell’associazione come specificato all’art. 17
dello statuto dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce: “ Particolari norme di funzionamento ed
esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da
elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. ”
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1. Integrazioni e delibere sullo Statuto AISV
1.1. Articolo 11, comma 1 (delibera assemblea soci AISV 22/01/2013): L'Assemblea dei Soci
è composta da tutti i Soci iscritti. Hanno diritto di votare tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota associativa. I soci hanno diritto di voto se in regola con la quota
associativa per almeno due anni senza interruzione.
1.2. Articolo 11, comma 8, punto primo (delibera assemblea soci AISV 22/01/2013):
All’Assemblea spettano i seguenti compiti: L’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei conti è svolta a maggioranza e a scrutinio segreto in una assemblea
Straordinaria, oppure Ordinaria senza il vincolo dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
1.3. Articolo 13, comma 2 (delibera assemblea soci AISV 22/01/2013): Il Consiglio Direttivo è
in carica per tre anni dal momento dell’insediamento e si compone di cinque membri (il
Presidente più quattro Consiglieri) scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea
secondo quanto stabilito negli articoli 6 e 11. Ciascun consigliere, o membro del Consiglio
Direttivo, è eleggibile per due mandati consecutivi. I mandati possono diventare tre solo nel
caso in cui il consigliere venga nominato presidente nel suo secondo mandato. Ciascun
consigliere è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di
indisponibilità di uno o più Consiglieri, si provvederà a norma di Regolamento.
1.4. Articolo 13, comma 6 (delibera assemblea soci AISV 22/01/2013): Il Tesoriere cura
materialmente la gestione economica dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio
Direttivo, ed in particolare: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti e
ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a
quella del Presidente. Il tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.

2. Consultazioni e votazioni telematiche
2.1. Con approvazione ex-post dell’assemblea soci AISV del 22/01/2013, viene introdotta una
nuova forma di consultazione in via telematica all’interno della quale possono essere svolti gli
stessi compiti delle assemblee ordinarie e straordinarie nel rispetto di quanto previsto dalle
norme dello statuto.
2.2. Le consultazioni ed eventuali votazioni in via telematica sono gestite dal webmanager e
sono effettuate a scrutinio segreto sul sito ufficiale dell’Associazione.
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3. Adesioni e quote associative
3.1. Le quote associative sono illustrate nella la tabella riassuntiva delle quote di adesione di
seguito riportata. Sono previste due tipi di quote associative. Una per l’iscrizione all’AISV
(cfr. Tabella 1) e una per l’iscrizione congiunta AISV-ISCA (cfr. Tabella 2).
3.2. Gli studenti, gli assegnisti e i dottorandi dovranno produrre documentazione relativa
all’anno di iscrizione. Inoltre i Dottorandi senza borsa dovranno inviare una dichiarazione a
firma del Responsabile scientifico del Dottorato o della Scuola di Dottorato.
3.3. L’adesione all’AISV in qualità di Socio Ordinario Individuale, Socio Istituzionale o
Collettivo e Socio Studente o Affiliato (punti a, b, c dell’ARTICOLO 8 dello Statuto
dell’AISV) può essere effettuata in modalità SINGOLA o CONGIUNTA all’ISCA
(International Speech Communication Association) previa accettazione da parte del Bureau
dell’ISCA.
3.4. L’adesione all’AISV in qualità di Socio Onorario e Socio Sostenitore (punti d, e,
dell’ARTICOLO 8 dello Statuto dell’AISV) può essere effettuata esclusivamente in modalità
SINGOLA e NON da diritto all’adesione CONGIUNTA all’ISCA.
3.5. Per soggetti privati e liberi professionisti esterni all’ambito accademico/scientifico,
l’ingresso come socio è subordinato alla presentazione dello stesso da parte di due membri
senior dell’AISV, sentiti i quali il Consiglio Direttivo approva o rifiuta l’iscrizione all’AISV
del nuovo socio.
Categorie Associative

AISV

a1*** Persona Fisica: Socio Ordinario Individuale (Strutturati, privati e liberi professionisti)

50,00

a2

Persona Fisica: Socio Ordinario Individuale "ridotto" (Dottorandi, assegnisti)

30,00

b

Socio Istituzionale o Collettivo (Membro Istituzionale)

140,00

c*

Persona Fisica: Studente o Socio Affiliato (Studenti, Dottorandi senza borsa)

0,00

d

Socio Onorario

0,00

e

Socio Sostenitore

100,00

* Secondo l'art. 6.1 comma c) dello Statuto AISV, i Soci Studenti o Affiliati sono esenti da
qualsiasi quota associativa e non hanno diritto a esprimere un voto nelle assemblee.
*** Per soggetti privati e liberi professionisti esterni all’ambito accademico/scientifico, l’ingresso
come socio è subordinato alla presentazione dello stesso da parte di due membri senior dell’AISV,
sentiti i quali il Consiglio Direttivo approva o rifiuta l’iscrizione all’AISV del nuovo socio.
Tabella 1. Tabella riepilogativa delle quote associative all’AISV (quote aggiornate al 5
dicembre 2013)
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Categorie Associative

ISCA**

AISV-ISCA

Full Member (Strutturati, privati e liberi professionisti)

45,00

95,00

Full Member (Assegnisti, post-doc)

45,00

75,00

Institutional Member (Socio Istituzionale o Collettivo, Membro Istituzionale)

176,00

316,00

Student Member (Studenti, Dottorandi con e senza borsa)

16,00

16,00

Socio Onorario

-

-

Socio Sostenitore

-

-

** Tariffa ridotta per i soci AISV.
Tabella 2. Tabella riepilogativa delle quote associative all’AISV e delle quote da versare
all’ISCA nel caso di adesione congiunta AISV-ISCA (quote aggiornate al 5 dicembre 2013)

4. Notifiche
4.1. Gli addebiti delle quote associative annuali saranno notificati agli iscritti mediante posta
regolare o e-mail.

5. Relazioni con l’ISCA
5.1. Versamenti all’ISCA: Per tutte le adesioni delle persone fisiche (Soci Ordinari Individuali)
alla tariffa normale, l’AISV versa la somma di 45€, pari al 75% della quota associativa Full
Member all’ISCA corrispondente a 60€ alla data del 1 Gennaio 2008. Per tutte le adesioni dei
Soci Istituzionali o Collettivi, l’AISV versa la somma di 176€, pari all’ 80% della quota
associativa Institutional Member all’ISCA corrispondente a 220€ alla data del 1 Gennaio
2008. Per tutte le adesioni delle persone fisiche (Soci Studenti) alla tariffa Studenti, l’AISV
versa la somma di 16€, pari all’ 80% della quota associativa Student Member all’ISCA
corrispondente a 20€ alla data del 1 Gennaio 2008.
5.2. SPEECH COMMUNICATION JOURNAL (facoltativo): Si prega di NON PAGARE la
tassa di abbonamento per la rivista Speech Communication all’AISV; la vostra richiesta sarà
trasmessa all'editore e la fattura sarà emessa DIRETTAMENTE a cura dell'editore. Gli
abbonati riceveranno i volumi del 2008 in stampa e avranno inoltre l'accesso in linea
all'archivio elettronico a partire dal 1995. La quota di abbonamento è di 94 EUR per i membri
(Full Member e Student Members) e di 720 EUR per i membri istituzionali (solo in stampa). *
N.B.: *: nel fare domanda per un abbonamento a Speech Communication alla tariffa scontata
concessa ad AISV, deve esserci la garanzia che l'abbonamento sia esclusivamente ad uso
personale e non per una biblioteca o un'istituzione.
5.3. Disposizioni particolari: L’AISV si adegua alle disposizioni generali previste per i Gruppi
di Interesse Regionali dell’ISCA con l’eccezione di quelle disposizioni che sono in aperto
contrasto con lo Statuto dell’AISV. Qualora l’AISV sia l’Ente organizzatore principale di
manifestazioni della Comunità Italiana, l’AISV manterrà inalterati i benefici risultanti da
dette manifestazioni. Inoltre, l’AISV potrà decidere liberamente di stabilire delle convenzioni
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o degli accordi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con altre Organizzazioni
e/o Associazioni.
5.4. Modificazione degli accordi con l’ISCA: Tutte le modifiche dell’accordo fra AISV e ISCA
devono essere concordate dai Presidenti delle due Associazioni che devono inoltre precisare la
natura di queste modifiche e le loro ripercussioni sul funzionamento delle due associazioni.
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