Scheda di iscrizione 2017 a:

SOCIETA’ ITALIANA DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO
Siep-Iale
Sezione Italiana della IALE INTERNATIONAL
Sede

Segreteria

Museo di Storia Naturale della Lunigiana
Fortezza della Brunella, 54011 Aulla (Ms)
tel +39 0187400252 - fax +39 0187420727

c/o Dr. Elisa Morri
Università di Urbino Campus scientifico
Enrico Mattei, loc. Crocicchia
tel 339-8962523
fax 0541-392935

Sito web: www.siep-iale.it Indirizzo email: info@siep-iale.it
Finalità dell'Associazione
Promuovere lo studio del paesaggio come sistema dinamico complesso, costituito dagli effetti
di tutte le interazioni che si verificano a diversi livelli di scala, tra le diverse entità biotiche,
abiotiche, comprese le attività adattative delle comunità animali e vegetali e quelle
conoscitive e psichiche dell’uomo.

Iscrizione all’Associazione
La Società. Italiana di Ecologia del Paesaggio, Siep-Iale, invita coloro i quali intendessero
iscriversi a:
1. prendere visione dello statuto e del regolamento societario presente alla pagina
http://www.siep-iale.it/ChiSiamo.asp,
2. compilare la presente scheda associativa e inviarla per mail alla segreteria organizzativa della
Siep-Iale, indirizzo info@siep-iale.it,
3. effettuare il versamento della quota associativa meglio rispondente alle proprie caratteristiche
scientifiche e professionali ed esigenze,
4. inviare, all’indirizzo e mail di cui sopra la seguente scheda associativa debitamente compilata, la
copia dell’avvenuto pagamento della quota sociale, e un breve Curriculum Vitae.
SCHEDA ASSOCIATIVA DA COMPILARE E INVIARE ALLA SEGRETERIA, PREFERIBILMENTE TRAMITE EMAIL

Parte A – Dati personali
Nome
Cognome
Titolo di studio
Professione
Indirizzo
C.a.p. e Città
Tel/Fax
E-mail

Parte B - Quote
Quota 2017 Siep-Iale (€ 25), comprensiva della quota annuale IALE (€ 20) (International
Association for Landscape Ecology) e EALE (€ 5) (European Association for Lansdscape
Ecology)*
Quota 2017 Siep-Iale studenti** (€ 10), comprensiva della quota annuale IALE (€ 10)
(International Association for Landscape Ecology) e EALE (€ 5) (European Association for
Landscape Ecology)

€ 50,00

€ 25,00

* Poiché non è possibile associarsi a EALE come privato su decisione dell’assemblea è stato deliberato di
far parte dell’European Association for Lansdscape Ecology come Sezione Italiana.

** STUDENTI: laureandi e dottorandi che inviino, in allegato alla presente scheda di iscrizione, copia di
attestato di frequenza universitaria, per l’A.A. 2016-2017.
Tutti i soci hanno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla rivista Landscape Ecology

Richiesta di abbonamento alla rivista Landscape Ecology
Desidero abbonarmi alla rivista versando un contributo aggiuntivo pari a

€ 75,00

Nel caso in cui si desiderasse ricevere la rivista ad un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nella parte
A, relativa ai dati personali, indicarlo di seguito:
Nome e Cognome
Indirizzo
C.a.p. e Città

Parte C – Pagamento quota associativa
Io sottoscritto

dichiaro di aver versato €

tramite:

Versamento su conto corrente postale
Ccp n° 35543206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio, via Senato 45 -20121 Milano

Bonifico bancario
Codice IBAN IT90 Z076 0101 6000 0003 5543 206 intestato a Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio
Luogo e data
Firma

Informativa sulla Privacy
Autorizzo il trattamento dei dati per lo svolgimento delle attività associative ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003
Luogo e data
Firma

