ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

A.I.S.Re.

SEZIONE ITALIANA DELLA REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION INTERNATIONAL

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E ALLA CONFERENZA 2021
XLII Conferenza scientifica annuale
Lecce (LE), 8-10 settembre 2021
Le iscrizioni all’associazione sono effettuate o in concomitanza con l'iscrizione alla conferenza o in qualsiasi
altro momento. Le iscrizioni eseguite dopo il mese di dicembre valgono per l'anno sociale successivo. L’anno
sociale dell’Aisre decorre dal 1° luglio al 30 giugno.
Il sistema di iscrizioni dei soci individuali sarà aperto il 14 aprile 2021.
Prospetto quote associative Aisre per tipologia di socio
Tipo socio

Quota associativa Aisre
€ 130

Individuale
Individuale nella categoria giovane, dottorando o assegnista di ricerca

€ 65
€ 1300

Collettivo

Nota: Aisre definisce "giovane socio" colui che alla data di inizio della Conferenza non abbia ancora compiuto
il 35° anno di età.
I Soci Aisre ricevono:
1. l’abbonamento alla rivista SR-Scienze Regionali (Il Mulino) per l'anno solare successivo a quello
dell’iscrizione (https://www.mulino.it/riviste/issn/1720-3929);
2. l’iscrizione alla Regional Science Association International (RSAI), che dà diritto all'abbonamento
on-line alle riviste Papers in Regional Science e Regional Science Policy and Practice per l’anno
solare successivo all'iscrizione;
3. i volumi della nuova collana AISRe-book, serie di ebook edita da Donzelli a partire dal 2021;
4. l’opportunità di iscriversi a quota ridotta alle Conferenze annuali delle Associazioni internazionali
European Regional Science Association (ERSA) (www.ersa.org) e Regional Science Association
International (RSAI) (https://regionalscience.org/)
5. l’opportunità per i giovani soci di partecipare gratuitamente alle Summer/Winter Schools promosse da
AISRe.
Per iscriversi alla conferenza in qualità di autore o coautore di paper è richiesta l’iscrizione contestuale
all’associazione come soci individuali o collettivi per l’anno sociale di riferimento.
L’iscrizione alla conferenza annuale dà diritto a partecipare a tutte le sessioni, a ricevere i materiali della
conferenza e a beneficiare dei servizi previsti nel corso della conferenza.
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Prospetto quote di iscrizione alla conferenza per socio individuale (sia in presenza che virtuale) che
includono la quota associativa

Tipo quota

A

Descrizione quota

Socio individuale

C

Socio individuale nella
categoria giovane(1) o
dottorando(2) o assegnista di
ricerca
Socio individuale
organizzatore di sessione

D

Uditore (3)

B

Conferenza in presenza
Quota
Quota ridotta
piena
entro il 14/5/2021
dopo il 14/5/2021

Causale pagamento

€ 230

€ 330

Aisre2021 quota A

€ 100

€ 150

Aisre2021 quota B

€ 150

€ 330

Aisre2021 quota C

€ 130

€ 130

Aisre2021 quota D

Note:
(1) La condizione di giovane socio dovrà essere dimostrata inviando copia di un documento di identità a
segreteria.tecnica@aisre.it.
(2) I dottorandi e gli assegnisti di ricerca per dimostrare il loro status dovranno inviare una certificazione
su carta intestata del dipartimento di afferenza a segreteria.tecnica@aisre.it.
(3) Gli Uditori sono i partecipanti alla conferenza che non sono autori di contributi presentati alla
Conferenza e in seguito all’iscrizione diventano soci Aisre.
Prospetto quote di iscrizione alla conferenza per socio collettivo (sia in presenza che virtuale)
Iscrizione Conferenza
Tipo
quota

Descrizione

Iscrizione
Aisre

Collettivo

Quota come socio collettivo
(iscrizione e 5 partecipanti gratuiti)

E

Per ulteriori partecipanti, dal 6° in
poi (conferenza in presenza)

Causale
pagamento

Quota ridotta
entro il 14/5/2021

Quota piena
dopo il 14/5/2021

€ 1300

-

-

Aisre2021
collettivo

-

€ 70

€ 230

Aisre2021
quota E

Le quote di iscrizione alla Conferenza sono individuali e si applicano ai partecipanti afferenti a istituzioni che
risultino iscritte all’A.I.S.Re come Soci collettivi. Per i primi cinque iscritti la partecipazione alla Conferenza
è a titolo gratuito.
La quota di 1.300 euro è a carico dell’ente che si iscrive come Socio Collettivo. Il referente del Socio Collettivo
nominato dall’ente avrà il compito di comunicare i nominativi dei cinque partecipanti iscritti a titolo gratuito
e degli ulteriori partecipanti afferenti all’ente che pagheranno la quota di iscrizione della conferenza.
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PROCEDURE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi alla Conferenza e all’Associazione occorre compilare i moduli di iscrizione presenti nell’area
riservata del sito dell’Associazione (https://www.aisre.it/area-riservata).
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite un'unica transazione che potrà avvenire con:
1. bonifico bancario con spese a carico dell’ordinante;
2. carta di credito utilizzando il servizio Pago online di Unicredit disponibile sul sito Aisre.
Il bonifico va effettuato a favore di:
A. I. S. Re. - Associazione Italiana di Scienze Regionali
IBAN: IT32R0200805219000105085070
Banca: UniCredit
Filiale: Roma Viale Libia, Piazza Gimma 14, 00199 Roma
BIC/SWIFT: UNCRITM178L
La causale di pagamento deve contenere il cognome e nome del socio che si iscrive oltre che la descrizione
come indicato nel prospetto delle quote.
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