
LINEE GUIDA SULLA CONCESSIONE DI PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI 

PROMOSSE DAI SOCI AIP  

SEZIONE DI “PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI” 

 

Come premessa, si riporta innanzitutto l’articolo 19 (“Concessione patrocini e contributi”) del 

Regolamento Generale di AIP che afferma:  

19.1 I patrocini e i contributi per le iniziative a carattere scientifico sono concessi dalle singole 

Sezioni. I soci devono richiedere il patrocinio al Coordinatore della Sezione di riferimento, che 

sottoporrà la richiesta al Comitato Esecutivo per la delibera. La procedura è disciplinata dai 

regolamenti delle singole Sezioni. 

19.2 Il patrocinio è concesso a nome di tutta l'AIP e, pertanto, i responsabili dell’iniziativa 

patrocinata si impegnano a usare il logo dell'associazione senza riferimenti alla singola Sezione. 

19.3 Per la concessione del patrocinio è necessario che la richiesta sia avanzata da un Socio e che 

nel Comitato organizzativo o scientifico dell'evento vi sia la presenza di almeno un Socio Ordinario 

in regola con il pagamento della quota associativa. Ulteriori restrizioni possono essere introdotte 

nei regolamenti delle singole Sezioni. 

 

Articolo 1 – definizione di iniziativa culturale 

Si definisce iniziativa culturale alla quale la Sezione può concedere il proprio patrocinio qualsiasi 

evento a carattere scientifico e divulgativo che: 

1.1 non abbia carattere interno all’Ateneo/istituzione di appartenenza, ma che sia rivolto anche e 

soprattutto ad una platea più ampia; 

1.2 sia organizzato da un socio della Sezione in regola con il pagamento della quota di iscrizione; 

1.3. non preveda quote di iscrizione o, ove le preveda, l’iniziativa sia gratuita per i soci AIP; 

1.4. riguardi tematiche proprie della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni o, ove si tratti di 

iniziative multidisciplinari, il vertice della psicologia del lavoro e delle organizzazioni sia 

rappresentato da almeno un relatore; 

1.5 non goda di finanziamenti Internazionali, comunitari o nazionali di tipo FIRB e PRIN. 

 

Articolo 2 – modalità di presentazione della richiesta di patrocinio 

La richiesta di patrocinio deve: 

2.1 essere inoltrata per e-mail dal socio di cui al comma 1.2 del presente documento; 

2.2. essere trasmessa inoltrando l’Allegato 1 del presente documento; 



2.3. essere indirizzata al Coordinatore della Sezione; 

2.3. essere trasmessa non più tardi di 45 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. 

 

Articolo 3 – Concessione del patrocinio 

Il Coordinatore della Sezione, sentiti i componenti del Comitato Esecutivo entro 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta di patrocinio comunica via e-mail al richiedente l’esito della valutazione 

effettuata. 

 

Articolo 4 – Utilizzo del patrocinio 

4.1 La concessione del patrocinio da parte della Sezione implica l’utilizzo del logo AIP su tutto il 

materiale informativo prodotto per l’iniziativa. Il logo non deve fare riferimento alla Sezione di 

Psicologia per le Organizzazioni e può essere accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio di”. 

4.2 Qualora siano presenti altri loghi di enti/associazioni concedenti il patrocinio, il logo AIP non può 

essere di dimensioni inferiori a questi ultimi. 

4.3. Il logo AIP può essere richiesto via e-mail all’indirizzo info@aipass.org inserendo per 

conoscenza il Coordinatore della Sezione e specificando l’avvenuta concessione del patrocinio. 

  

mailto:info@aipass.org


ALLEGATO 1 

MODULO PER RICHIESTA DI CONCESSIONE PATROCINIO AIP 

 

Dati del proponente 

Nome e cognome __________________________________________________________________ 

Afferenza _______________________________________________________________________ 

Tipo socio (ordinario o affiliato) ______________________________________________________ 

 

Informazioni sull’iniziativa 

Programma scientifico (descrivere, oppure allegare) ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Composizione del comitato scientifico ________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Responsabile scientifico dell’iniziativa ________________________________________________ 

 

 

Nomi e istituzione di appartenenza dei relatori invitati ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



Date in cui si svolge l’iniziativa e sua durata (va specificato se giornata intera o mezza giornata) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lingua veicolare __________________________________________________________________ 

 

 

Ulteriori informazioni (es. quote e modalità di iscrizione) _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

          Firma 

 

 

 

 


