RINNOVO QUOTE SOCIALI AIMSEA
L’associazione AIMSEA, “ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE MACCHINE A FLUIDO E DEI SISTEMI PER L’ENERGIA
E L’AMBIENTE”, è apolitica e non ha fini di lucro. Essa ha quale scopo la promozione della ricerca scientifica
e delle attività didattiche, normative ed applicative che rientrano nell'area culturale delle Macchine a Fluido
e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente, definendo strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di
sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese. L'Associazione intende offrire un luogo di
incontro sistematico e di efficace collaborazione a tutti i soggetti che, in ambito accademico ed extra
accademico, sono coinvolti in attività professionali e scientifiche nel campo delle Macchine a Fluido e dei
Sistemi per l’Energia e l’Ambiente. L’associazione si pone come soggetto consultato da ANVUR nello
svolgimento delle proprie attività. Risulta quindi essenziale l’adesione dei professori e ricercatori degli SSD
ING- IND 08 e 09, per partecipare alle attività scientifica dell’associazione.
I soci potranno, come deliberato dal Consiglio Direttivo:
-

partecipare gratuitamente alle giornate di studio organizzate dall’associazione;
beneficiare di una quota di iscrizione ridotta al Congresso nazionale ATI;
ricevere gratuitamente il notiziario AIMSEA;
accedere all’area riservata nel sito AIMSEA.

Le quote di associazione per l’anno 2022 sono le seguenti:
-

Soci ordinari € 50,00
Soci aggregati € 20,00
Soci studenti € 10,00

Per l’iscrizione dei Soci aggregati e studenti, è necessario presentare una richiesta di ammissione, avallata
da almeno due Soci ordinari, che dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa deve essere pagata, entro il 31 marzo 2022, tramite bonifico bancario sul C/C
dell’Associazione:
Banca UNICREDIT - Agenzia Roma Facoltà Ingegneria
IBAN IT 36 E 02008 05302 000104557761
Intestato a Ass. It. delle Macchine a fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente - AIMSEA
Nel mandato devono essere indicati per esteso i nomi dei soci per cui viene pagata l’iscrizione. Al
ricevimento del bonifico bancario sarà inviata via email la ricevuta del pagamento.
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