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Regolamento 
 

IASEMS 
Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies 

 
Maggio 2015 

 
 
1. Quota di iscrizione 
 
Le quote annuali dei soci ordinari sono fissate dal 2016 come segue: 

• quota associativa individuale: € 40 
• quota istituzioni (Dipartimenti, Biblioteche, Fondazioni, ecc.): € 50 
• quota ridotta per studenti, dottorandi e categorie equiparabili: € 20 
• quota soci sostenitori: € 70 
• Le quote dovranno essere versate mediante bonifico sul conto corrente n. 

1000/00003650 , intestato a “Italian Association of Shakespearean and Early 
Modern Studies (IASEMS)”, presso la banca CARISBO, Agenzia San Giuseppe 
(05018, Via Saragozza, 87, Bologna), Coord. IBAN: IT82 D063 8502 4181 0000 
0003 650. 

 
Il socio in regola con il pagamento della quota associativa potrà farsi rappresentare nelle 
assemblee generali da un altro socio a cui darà regolare delega, in originale, via fax o in 
forma telematica. La delega dovrà essere consegnata al Presidente dell’Assemblea che, 
verificatane la regolarità, consegnerà al delegato un contrassegno da utilizzare per tutte le 
votazioni a scrutinio palese. 
 
Il socio che non risulti in regola con il pagamento delle quote per più di due anni 
consecutivi decadrà dalla condizione di socio. 
 
 
2. Costituzione delle Assemblee 
 
Hanno diritto di partecipazione ad ogni assemblea i soci in regola con il pagamento delle 
quote per quell’anno. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio purché in regola. 
 
Ogni socio può farsi portatore di non più di una delega, che potrà ricevere in forma scritta, 
ma anche per fax o per via telematica.   
 
3. Modalità di elezione del Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio direttivo si compone di cinque membri.  
 
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa per 
quell’anno. 
 
L’elezione avviene per scrutinio segreto con voto limitato.  
 
Nell’ assemblea convocata per il rinnovo delle cariche direttive, si procederà:  
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• alla presentazione delle candidature 
• alla nomina una Commissione elettorale di tre membri che sarà presieduta dal 

membro più anziano 
 
I soci portatori di delega dovranno presentarla al Presidente della Commissione elettorale 
che ne controllerà la regolarità e fornirà una scheda aggiuntiva. Eventuali votazioni a 
scrutinio segreto nel corso dell’ assemblea seguiranno le modalità previste per l’elezione 
del Consiglio Direttivo. 
 
Ogni elettore riceve una scheda timbrata e siglata da un membro della Commissione 
Elettorale. Se in possesso di una delega l’elettore riceverà una seconda scheda. 
 
Ogni elettore può votare non più di tre nomi. 
 
Le schede saranno consegnate a un membro della Commissione Elettorale che le inserirà 
in un’urna sigillata.  
 
Al termine della votazione, il Presidente della Commissione Elettorale, fatta constatare ai 
convenuti l’integrità dell’urna, aprirà la medesima e darà inizio alle operazioni di scrutinio 
che saranno pubbliche. 
 
Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di 
parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età. 
 
In caso di rinuncia risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti 
immediatamente inferiore al candidato rinunciatario. 
 
La Commissione Elettorale redige della votazione apposito verbale. 


