(Attuale) Art. 6 del Regolamento
UMI

Proposta di modifica dell’art 6

I soci dell’Unione Matematica Italiana sono
convocati in Assemblea ordinaria una volta
all’anno, di regola nella sede U.M.I. di Bologna o in altra sede stabilita dall’Ufficio di
Presidenza.
L’Assemblea ordinaria esamina ed approva,
entro il 31.5 di ogni anno, il rendiconto morale e finanziario chiuso il 31.12 dell’anno precedente; delibera intorno al bilancio preventivo per l’anno in corso ed intorno a quegli altri
argomenti che fossero proposti dall’Ufficio di
Presidenza di sua iniziativa o su richiesta di
soci.
L’Assemblea ordinaria elegge due revisori dei
conti e un supplente che durano in carica tre
anni.

I Soci della Unione Matematica Italiana sono
convocati almeno una volta all'anno in Assemblea entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio, con le modalità di cui all'art. 8
dello Statuto sociale. In quella occasione alla
Assemblea potrà essere anche sottoposto un
bilancio preventivo per l'anno in corso, nonché altri argomenti che alla stessa possano
essere sottoposti dall'Ufficio di Presidenza di
sua iniziativa o su richiesta degli Associati.
L'Assemblea elegge due revisori dei conti ed
un supplente che durano in carica tre anni.

(Attuale) Art. 7 del Regolamento
UMI

Proposta di modifica dell’art. 7

L’Ufficio di Presidenza può indire una Assemblea straordinaria ogni volta che lo reputa
opportuno.
I soci, oltre ai casi previsti dagli articoli 7 è
26 dello Statuto, possono essere invitati a votazioni a domicilio per referendum su argomenti di carattere scientifico interessanti l’associazione.

I soci deliberano con le modalità di cui all'art.
8 dello statuto. Possono essere chiamati a deliberare con le medesime modalità anche su
argomenti di carattere scientifico interessanti
l’Associazione.

(Attuale) Art. 9 del Regolamento
UMI

Proposta di modifica dell'art. 9

L’Unione Matematica Italiana, secondo il disposto dell’Art. 8 dello Statuto o su proposta
dell’Assemblea, promuove riunioni scientifiche e cura la pre-parazione di congressi matematici o si associa ad analoghe iniziative di
altri enti. In occasione di tali riunioni scientifiche può contribuire alle spese inerenti, nei
limiti del proprio bilancio.
L’U.M.I. viene rappresentata in congressi o
consessi internazionali dal Presidente, dal Vicepresidente e/o da eventuali altri soci designati dalla Commissione Scientifica su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

L'Unione Matematica Italiana, in forza di delibera dell'assemblea con le modalità di cui
all'art. 8 e su proposta dell'Ufficio di Presidenza, promuove riunioni scientifiche e cura
la preparazione di congressi matematici o si
associa ad analoghe iniziative di altri enti. In
occasione di tali riunioni scientifiche può contribuire alle spese inerenti, nei limiti del proprio bilancio.
L’Unione Matematica Italiana viene rappresentata in congressi o consessi internazionali
dal Presidente, dal Vicepresidente e/o da
eventuali altri soci designati dall’Ufficio di
Presidenza sentito il parere della Commissione Scientifica.

(Attuale) Art. 15 del Regolamento
UMI

Proposta di modifica dell'art. 15

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall’Assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, purché
tale argomento sia stato esplicitamente inserito all’ordine del giorno

Il presente Regolamento potrà essere modificato dalla Assemblea dei soci con le modalità
previste per le modifiche dello Statuto nell'art.
8 di quest'ultimo.

