Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

Art. 1
È costituita la Società Italiana di Luce di Sincrotrone (SILS); la sede legale è stabilita dal Presidente eletto della
società.

Art. 2
Gli scopi della SILS sono:
1. promuovere la conoscenza, la diffusione e l'attività di ricerca nel campo della radiazione di sincrotrone, dei
laser ad elettroni liberi e delle sorgenti di radiazione elettromagnetica generata con l’ausilio di acceleratori di
particelle o a seguito dell’interazione tra laser di potenza e materia e delle loro applicazioni;
2. coordinare l'attività degli utenti italiani presso le infrastrutture di ricerca italiane ed europee, coadiuvandoli
nei rapporti con gli enti incaricati della gestione di tali laboratori;
3. dare pareri scientifico-tecnici relativamente alla organizzazione di infrastrutture di ricerca, alla progettazione
di nuove beamlines e sorgenti o all'ammodernamento di beamlines e/o sorgenti esistenti;
4. fornire agli Enti di ricerca pareri sulle prospettive e le direttrici di sviluppo negli ambiti definiti dal comma 1.

Art. 3
La SILS non ha scopi di lucro ed ha carattere interdisciplinare.
Possono diventare membri della Società tutti i ricercatori esperti delle sorgenti di radiazione elettromagnetica
nell’ambito definito dall’articolo 2, comma 1 dello statuto, e i ricercatori che utilizzano, o intendono utilizzare,
tali sorgenti per attività di ricerca.
L'affiliazione alla SILS viene rinnovata tramite il pagamento di una quota sociale annuale o pluriennale. La
Giunta Esecutiva stabilisce annualmente l’entità della quota sociale ed ha la facoltà di differenziare l’importo in
ragione del ruolo e della funzione dei soci.
Possono aderire alla società in qualità di membri istituzionali anche laboratori, istituti o enti pubblici e privati di
ricerca.
I residui di bilancio non possono in alcun modo essere distribuiti fra i soci o fra coloro che ricoprono le cariche
sociali.
In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio e gli eventuali residui di bilancio saranno distribuiti secondo
merito a studenti di dottorato di ricerca nell'ambito delle attività definite dall’articolo 2, comma 1 dello statuto.

Art. 4
La domanda di iscrizione alla SILS dovrà essere indirizzata al Presidente, che la sottoporrà per la ratifica alla
Giunta Esecutiva.
Art. 5
Sono organi della SILS:
1. L'Assemblea dei Soci;
2. la Giunta Esecutiva;
3. il Presidente.

Art. 6
L'Assemblea è costituita da tutti i soci della Società in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in
corso ed è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione attraverso i canali
di comunicazione della società (mailing list, sito web).
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega al massimo un altro socio. Le deleghe devono
essere ricevute dal Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea. Nel caso di soci istituzionali il diritto di voto
spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.
In prima convocazione l’assemblea può deliberare con l’intervento personale o per delega della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei
soci presenti o rappresentati per delega. In entrambi i casi le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
espressi. Le condizioni necessarie per le modifiche dello statuto sono descritte all’articolo 13.
L'Assemblea si riunisce annualmente per:
1. la discussione e l'approvazione della relazione annuale del Presidente, comprendente
1.1. l'aggiornamento sullo stato delle infrastrutture di ricerca e delle politiche di supporto agli utenti;
1.2. la discussione delle attività della Società nell’anno precedente;
1.3. la discussione e l’approvazione delle attività della Società previste per il futuro;
2. l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
3. la nomina di due Soci con l'incarico di Revisori dei Conti.
L’assemblea può essere anche convocata tutte le volte che il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ne ravvisi la
necessità. Inoltre, quando almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in

corso gliene faccia richiesta motivata, il Presidente convoca l'Assemblea entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
Art. 7
La Giunta Esecutiva è composta da sei Soci, appartenenti a diverse discipline scientifiche e dal Presidente. La
Giunta è eletta dai Soci secondo le modalità indicate nell'articolo 12.
Ogni membro della Giunta resta in carica per 3 anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Sono compiti della Giunta:
1. prendere i necessari provvedimenti per l'attuazione delle decisioni della Assemblea e delle linee
programmatiche da essa espresse;
2. stabilire le modalità di coordinamento, collaborazione e informazione tra utenti;
3. predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;
4. valutare le domande di iscrizione alla Società;
5. curare i rapporti con Enti ed Associazioni di ricerca con fini paralleli a quelli della Società e con le
infrastrutture di ricerca europee di riferimento per la comunità italiana.
La Giunta nomina al suo interno un Segretario ed un Tesoriere.
La Giunta si riunisce almeno due volte all'anno, fisicamente o tramite collegamento telematico, e può essere
convocata dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno.
Per la validità delle riunioni si richiede la presenza di almeno quattro membri della Giunta.

Art. 8
Il Presidente è eletto dai Soci secondo le modalità di cui all'articolo 11. Resta in carica per 3 anni e non può
essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Sono compiti del Presidente:
1. rappresentare legalmente la Società;
2. convocare e presiedere l'Assemblea e le riunione della Giunta Esecutiva;
3. predisporre la relazione annuale dell'attività della SILS da presentare all'Assemblea per l'approvazione e da
inviare al Ministeri di riferimento per le attività di ricerca ed agli Enti di ricerca.
4. nominare tra i membri della Giunta un vice-Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.

Art 9
Il Socio che ha svolto il ruolo di Presidente assume, per il trienno successivo, la carica di “Past President” e
svolge opera di consulenza al Presidente in carica, senza diritto di voto in Giunta Esecutiva. Il Presidente in
carica può incaricare il Past President di rappresentare la Società in occasioni ed ambiti definiti. Se, dopo il
primo mandato, il Presidente viene rieletto per un ulteriore triennio, la carica di “Past President” viene
prorogata anch’essa per un ulteriore triennio.

Art. 10
Se la carica del Presidente diviene vacante, il vice-Presidente succede alla presidenza fino alla successiva
Assemblea.
Al membro della Giunta dimissionario o impedito succede il primo dei non eletti dell'area disciplinare di
appartenenza.

Art. 11
Il Presidente è eletto dai Soci mediante consultazione elettorale telematica. Le candidature alla Presidenza
vengono presentata in Assemblea. Per la consultazione elettorale, la Giunta Esecutiva, su indicazione dei
presenti in Assemblea, nominerà una Commissione elettorale composta da tre Soci.
Per la elezione del Presidente ogni Socio dispone di un voto.
Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito almeno i 2/3 dei voti alla prima votazione ed almeno la
maggioranza assoluta alla seconda.
I risultati della consultazione verranno resi noti mediante i mezzi di comunicazione della SILS.

Art. 12
La Giunta è eletta dai Soci mediante consultazione elettorale telematica. Allo scopo la Giunta Esecutiva, su
indicazione dei presenti in Assemblea, nominerà una Commissione elettorale composta da tre Soci.
Per l'elezione dei membri della Giunta ogni Socio può esprimere due preferenze tra i candidati delle diverse
aree disciplinari presentati nel corso dell'Assemblea.
Risulterà eletto il candidato che, all'interno di una data area disciplinare, avrà conseguito il maggior numero di
voti.

I risultati della consultazione verranno resi noti mediante i canali di comunicazione della società (mailing list,
sito web).
Art. 13
Il presente statuto può essere modificato a maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso, anche con voto telematico. Tale voto non può svolgersi nel periodo che intercorre tra
il 1 gennaio di ogni anno e l’Assemblea annuale.

Statuto approvato dall’assemblea dei soci svolta il 27 Giugno 2018 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
P.le Aldo Moro, Roma. Nella stessa seduta è stata approvata l’operatività immediata dello Statuto e la
convocazione delle successive elezioni dei membri di giunta e del Presidente SILS a Dicembre 2020.

