La Societa' Chimica Italiana (SCI), fondata nel 1909 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 480/1926,
è un’associazione scientifica che annovera oltre tremilacinquecento iscritti. I Soci svolgono la loro attività
nelle università e negli enti di ricerca, nelle scuole, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo,
nelle industrie e nella libera professione. Essi sono uniti, oltre che dall’interesse per la scienza Chimica,
dalla volontà di contribuire alla crescita culturale ed economica della comunità nazionale ed al
miglioramento della qualità della vita dell’uomo.
La SCI ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della Chimica e delle sue applicazioni ed
in particolare:
- favorire ed incrementare la ricerca scientifica in tutti i campi della Chimica;
- divulgare la conoscenza della Chimica e l’importanza delle sue applicazioni nel quadro del progresso e del
benessere dell’umanità;
- promuovere e favorire lo studio della Chimica nelle Università ed in tutte le Scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere in ogni campo lo sviluppo delle Scienze.
Per raggiungere questi scopi, e con esclusione del fine di lucro, la SCI promuove, anche mediante i
suoi Organi Periferici, (Sezioni, Divisioni, Gruppi Interdivisionali), pubblicazioni, studi, indagini,
manifestazioni.
Le Sezioni perseguono a livello regionale gli scopi della Società. Le Divisioni riuniscono Soci che seguono
un comune indirizzo scientifico e di ricerca. I Gruppi Interdivisionali raggruppano i Soci interessati a
specifiche tematiche interdisciplinari.
Gli organi direttivi della SCI sono il Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Centrale.
Sezioni e Divisioni sono rette anch’esse da un Presidente e un Consiglio Direttivo.
La SCI organizza numerosi convegni, corsi, scuole e seminari sia a livello nazionale che
internazionale. Per divulgare i principi della scienza chimica nella scuola secondaria superiore organizza
annualmente i "Giochi della Chimica", una competizione che consente ai giovani di mettere alla prova le
proprie conoscenze in questo campo e che seleziona la squadra nazionale per le Olimpiadi Internazionali
della Chimica.
Rilevante è l'attività editoriale con la pubblicazione, congiuntamente ad altre Società Chimiche
Europee,
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(www.soc.chim.it/chempubsoceurope). Pubblica inoltre la rivista La Chimica nella Scuola.
Organo ufficiale della Società è La Chimica e l’Industria; sito WEB: www.soc.chim.it

internazionale

Allo scopo di favorire quanto più possibile l’integrazione ed il contatto con la comunità chimica che
opera all’interno del mondo produttivo la SCI ha deciso di proporre al mondo industriale la possibilità di
aderire alla SCI come Socio Collettivo (per Aziende ed Industrie) e di concedere particolari agevolazioni ai
loro dipendenti. Di seguito sono riportate tutte le relative condizioni.
Diritti dei Soci Collettivi e agevolazioni previste per l’anno 2020
Socio Collettivo Azienda/Ente
(Quota annuale ordinaria 350 €; Quota annuale Sostenitore 500 €; la quota si riferisce ad un anno solare)
All’atto dell’iscrizione alla SCI il Socio Collettivo dovrà indicare il nominativo di un rappresentante
dell’Azienda/Ente, che potrà liberamente esercitare tutti i diritti del Socio Collettivo rappresentato e
partecipare all’Assemblea Generale dei Soci nonché alle Assemblee di Sezione, di Divisione e dei Gruppi
Interdivisionali a cui abbia afferito, con gli stessi diritti di voto di un Socio Ordinario.
Il rappresentante dell’Azienda/Ente avrà infatti tutti i diritti di un Socio Ordinario e potrà afferire a Sezioni,
Divisioni e Gruppi Interdivisionali secondo quanto previsto per i Soci Ordinari.
In aggiunta a quanto sopra riportato, il Socio Collettivo avrà diritto alle seguenti agevolazioni:
1) Inserimento del nome e del logo aziendale con link alla propria home page nella pagina dedicata del sito
Web SCI “Soci Collettivi”, https://www.soc.chim.it/la_sci/soci_collettivi in cui sono appunto riportati i
Soci Collettivi per l’anno in corso.
2) Accesso alla rivista La Chimica e l’Industria on-line alle stesse condizioni previste per i Soci Ordinari.
3) Iscrizione ad eventi organizzati dalla SCI (Congressi, Scuole di Alta Formazione, Workshop) di
dipendenti dell’azienda che non siano Soci SCI alle condizioni agevolate previste per i Soci SCI fino ad
un massimo di:
• 3 iscrizioni/anno per il Socio Collettivo;
• 5 iscrizioni/anno per il Socio Collettivo Sostenitore.
4) Facoltà di iscrivere o di far iscrivere individualmente alla SCI i propri dipendenti con le particolari
agevolazioni concesse ai Soci Junior/Pensionati (per il 2020: 60 € quota annuale/80 € quota biennale)
fino ad un massimo di:
• 3 iscrizioni/anno per Socio Collettivo
• 5 iscrizioni/anno per Socio Collettivo Sostenitore.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni in merito:
giorgio.cevasco@unige.it
tel 010 3536107

Prof. Giorgio Cevasco

