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ART 1. Istituzione e Finalità 

Il Consiglio Direttivo della Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) della Società 
Chimica Italiana istituisce, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno della propria 
Divisione, il Gruppo Divisionale denominato “Gruppo Italiano Isotopi Stabili (GrItIS)”, 
“Italian Stable Isotope Group (GrItIS)” (in lingua inglese). 
 
Le finalità del Gruppo sono quelle di creare una piattaforma organizzata, di coordinamento 
e di riferimento per i ricercatori interessati allo studio degli isotopi stabili con tecniche di 
spettrometria di massa che operano nell’accademia, in enti di ricerca e controllo, industrie, 
ecc., con lo scopo di promuovere la conoscenza, la formazione, le applicazioni, le 
innovazioni metodologiche e strumentali in questo ambito, attraverso attività scientifiche, 
formative e congressuali, di rilevanza sia nazionale che internazionale. 
 
 

ART 2. Coordinatore e Comitato di Coordinamento 

Il Gruppo Divisionale è diretto da Comitato di Coordinamento, composto da quattro 
membri, e presieduto da un Coordinatore, per un totale di cinque membri. 
Coordinatore e Comitato di Coordinamento restano in carica tre anni. Il Coordinatore non 
può essere eletto per due trienni consecutivi, mentre i membri del Comitato di 
Coordinamento non possono essere eletti per più di due trienni consecutivi. 
 
 
ART. 3 - Elezione delle cariche sociali 

Nell'anno di scadenza del triennio di carica, nell’ambito di un evento scelto dal Gruppo, da 
tenersi non oltre il mese di settembre, il Coordinatore convoca, a mezzo posta elettronica 
e con un anticipo minimo di 30 giorni, l'Assemblea del Gruppo, per la definizione delle 
candidature per l'elezione del Coordinatore e del Comitato di Coordinamento relative al 
triennio successivo. 
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Le elezioni avvengono a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea. 
Hanno diritto di voto i membri aderenti al Gruppo in regola con l’iscrizione alla DSM alla 
data di convocazione dell’Assemblea. 
Una Commissione Scrutatrice nominata dal Comitato di Coordinamento coordinerà le 
operazioni di scrutinio. 
 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e un numero 
massimo di due preferenze per i membri del Comitato di Coordinamento. Le schede che 
riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla 
carica cui tali voti si riferiscono. 
Risultano eletti i candidati che, in sede di scrutinio, avranno raccolto il maggior numero di 
voti. 
In caso di parità, risulta designato il candidato con massima anzianità di appartenenza alla 
Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età. 
 
 
ART. 4 - Membri 

Possono afferire al Gruppo i Soci della Divisione di Spettrometria di Massa, sia effettivi 
che afferenti, mediante richiesta da inviare al Coordinatore. L’afferenza decade in 
mancanza di rinnovo dell’iscrizione alla Divisione di Spettrometria di Massa. 
 
 
ART. 5 - Amministrazione 

Il Gruppo non ha autonomia amministrativa e afferisce alla Divisione di Spettrometria di 
Massa. 
 
 
ART. 6 - Varie 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al 
Regolamento della Divisione di Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana. 
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