Febbraio 2016

SSF e SSIMF rafforzano la loro collaborazione –
Attrattiva offerta di doppia affiliazione
La Società svizzera di fisica (SSF) e la Società svizzera degli insegnanti di matematica e di fisica (SSIMF)
intendono collaborare maggiormente in futuro. I comitati delle due società hanno firmato una convenzione
che, nell’interesse comune, prevede la possibilità di organizzare insieme eventi (per esempio conferenze,
workshop ecc.), in collaborazione con la Commissione svizzero-tedesca di fisica (DPK) e la Commissione
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romanda di fisica (CRP) .
Punto centrale della convenzione è la nuova doppia affiliazione che è proposta ai membri di entrambe le
società a partire dal 2016. Le quote d’adesione per la doppia affiliazione sono ridotte, rispetto a quelle per le
singole società, nel modo seguente:
Membri ordinari della SSF pagano CHF 60.- invece di CHF 80.-; membri ordinari della SSIMF pagano
CHF 30.- invece di CHF 40.-.
Importante: Questa offerta vale solo per i membri ordinari che finora hanno pagato la piena quota
d’adesione. Riduzioni della quota annuale non possono essere cumulate: a un membro che già usufruisce di
una riduzione in seguito ad una convenzione di doppia affiliazione con un’altra società oppure di altri tipi di
riduzione non può essere concessa un’ulteriore riduzione in base alla presente convenzione.

I membri di una delle società che volessero usufruire di questa riduzione procederanno come segue:
Chi è già membro della SSF e della SSIMF: Si annunci in modo informale alla segreteria della SSF
(sps@unibas.ch). Dopo verificazione riceverà dalla SSF una fatturazione corretta/nuova del contributo
sociale, presso la SSIMF la riduzione sarà conteggiata/considerata a partire dal prossimo anno sociale.
Chi è membro della SSF ma non ancora membro della SSIMF si annunci all’indirizzo
www.ssimf.ch/membro.php e indichi nel campo "Osservazioni" il suo numero di socio della SSF (lo può
reperire sull’attuale fattura della quota sociale SSF). La SSIMF trasmetterà alla SSF la sua adesione e lei
riceverà successivamente una fatturazione corretta della quota d’adesione.
Chi è membro della SSIMF ma non ancora della SSF utilizzi il modulo di richiesta d’adesione, che può
essere scaricato dal sito http://www.sps.ch/fileadmin/doc/Formulare/anmeldeformular_d-f-e.pdf e lo invii alla
segreteria della SSF. La SSF trasmetterà alla SSIMF la sua adesione e la rispettiva riduzione verrà applicata
a partire dal prossimo anno sociale.

I comitati della SSF e della SSIMF sono persuasi che, grazie a questa collaborazione e l’attrattiva offerta
data dalla convenzione di doppia affiliazione, la comunità dei fisici possa essere ancora meglio messa in
rete, che si possano sfruttare sinergie e che si possa rispondere meglio alle sfide attuali della fisica. In
particolare, i due comitati si augurano che questa più intensa collaborazione contribuisca a rendere la fisica
ancora più attrattiva agli occhi degli allievi delle scuole secondarie e di maturità liceale.

1

Le due commissioni permanenti della SSIMF, responsabili della fisica e del suo insegnamento.

