
Allegato 19 

 

PARTECIPAZIONE DI MEMBRI DEL DIRETTIVO O DELLA SOCIETÀ PER 

CONTO DELLA SIML A EVENTI ORGANIZZATI DA ALTRI ENTI/ISTITUZIONI 

 

Qualsiasi ente, società, associazione o istituzione desiderasse coinvolgere un rappresentante di SIML in un 

evento (convegno, corso, seminario, gruppo di lavoro, riunione tecnica etc.), sia esso di carattere nazionale 

o anche solo locale, deve preventivamente rivolgere formale richiesta alla Presidenza. Sarà cura del 

Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo laddove i tempi lo consentano, o consultato l’Ufficio di 

Presidenza negli altri casi, valutare la domanda ed individuare l’eventuale rappresentante della società che 

parteciperà all’evento. Sarà dunque la Segreteria a comunicare l’esito al richiedente ed all’interessato. 

Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o chiunque rivesta un ruolo istituzionale nella nostra società 

scientifica deve pertanto suggerire al richiedente la partecipazione di SIML la corretta procedura (indicata 

nel precedente capoverso); nel contempo, per accelerare l’espletamento delle pratiche, può anticipare la 

richiesta di autorizzazione al Presidente, che agirà come indicato in precedenza. L’opportunità della 

partecipazione a titolo personale viene ovviamente lasciata alla valutazione dell’interessato, fermo 

restando che, in caso di dubbi sulla compatibilità del soggetto organizzatore o dell’evento in sé con le 

finalità della SIML, sarà cura dell’Ufficio di Presidenza dare l’eventuale assistenza richiesta. 

La affiliazione a SIML e la relativa qualifica istituzionale (Consigliere, Coordinatore di commissione, 

Presidente territoriale etc.), possono dunque essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione ad 

eventi organizzati o co-organizzati dalla SIML stessa o per i quali vi sia stata specifica e preventiva 

autorizzazione.  

L’impiego del logo della Società per slide o materiale segue le medesime regole e si considera 

implicitamente autorizzato in caso di approvazione della partecipazione. 

In caso di mancato rispetto delle procedure indicate, la SIML renderà pubblico, nei modi e nei tempi che 

riterrà opportuni, il suo inappropriato coinvolgimento. Valuterà inoltre gli eventuali provvedimenti da 

attuare nei confronti del socio che avesse fatto un uso non autorizzato dell’affiliazione alla società e dei 

suoi loghi. 

Al rispetto di queste indicazioni, che vengono inserite nel Regolamento Attuativo come allegato 19, sono 

tenuti tutti i Soci SIML, a qualunque titolo, anche in rappresentanza delle sezioni territoriali. 

 

 

 


