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Venezia, 10 giugno 2021 

AI SOCI RAMI 

L O R O   S E D I 
 

E’ convocata l’Assemblea Generale 2021 dei soci RAMI-associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia 
che si terrà on-line sulla piattaforma ZOOM in collegamento da Roma - Conservatorio “Santa Cecilia” in prima 
convocazione il giorno sabato 10 luglio 2021 alle ore 08:00 e in seconda convocazione  

il giorno  Sabato 10 luglio 2021 alle ore 11:00  con il seguente 

Odg 

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato) 
2. Relazione del Presidente attività 2019-20 
3. Relazione del Tesoriere, approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019-20 e preventivo 2021 
4. Progetti 2021 
5. Verifica dei presenti (in collegamento zoom) 
6. Ratifica modifiche al Regolamento 
7. Rinnovo cariche sociali: eventuale presentazione dei candidati e apertura votazione on-line per 

l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. (*) 
8. Comunicazione dei risultati della votazione 
9. Varie ed eventuali 

 
(*)  
Tempi per la votazione: Il seggio elettronico rimarrà attivo per un arco di tempo di due ore a partire dalla formale apertura 
(indicativamente dalle ore 12:00 alle ore 14:00).  
Aventi diritto: Secondo quanto previsto da Statuto e Regolamento, avrà diritto di voto esclusivamente chi risulta presente nell’assemblea 
in collegamento on-line al momento dell’appello, che coinciderà con l’invio agli aventi diritto del link per l’accesso al voto.  
 
 
La partecipazione all’Assemblea è riservata ai Soci Fondatori, ai Soci Sostenitori e ai Soci Ordinari in regola con 
il pagamento della quota associativa annuale di € 200,00 (Soci Istituzionali), € 20,00 (Soci individuali), € 10, 00 
(Studenti).  
 
Qualora la stessa non fosse stata ancora versata, s’invita a provvedere con bonifico bancario sul conto 
dell'associazione intestato a RAMI - Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia, Iban: 
IT34H0501812101000000174003 presso la sede di Padova di Banca Etica, ricordandosi di inviare poi a 
tesoriere@associazionerami.org il modello di iscrizione 2021 compilato (vd. allegati).  
 
Si ricorda inoltre che, a norma dell’art. 20 dello Statuto, i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un 
altro socio fornendolo di DELEGA FIRMATA, e che non si può essere portatori di più di una delega (da inviare con 
anticipo a presidente@associazionerami.org). 
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CANDIDATURE 
 
 

 
Si fa presente che il Regolamento in generale (e specificamente gli artt. 3, 4, 5) norma le procedure minime di 
elezione che sono, in sintesi: 

 ammissibilità: costituiscono elettorato passivo i Soci ordinari (sia individuali, sia figure indicate dalle 
Istituzioni socie) 

 endorsement: i soci individuali sono tenuti a produrre, al momento della candidatura, almeno tre lettere 
di sostegno di altrettanti soci RAMI; i soci istituzionali sono tenuti a formalizzare la proposta di sostegno 
di un proprio candidato  

 tempistica: la presentazione delle candidature a membro del Consiglio Direttivo dovrà essere 
comunicata via mail al Presidente (presidente@associazionerami.org) e p.c. al Consiglio Direttivo entro 
la mezzanotte del 3 luglio 2021. A seguire, sul sito verranno pubblicati i nomi dei candidati ammessi e i 
loro materiali informativi. 

 allegati e presentazione: è necessario integrare la propria domanda con la seguente documentazione:  
 cv breve (non più di 300 parole) 
 programma sintetico (non più di 500 parole) 

 
Inoltre, ad ogni candidato è data facoltà di presentarsi all’Assemblea (max dieci minuti). 

 
 
 
Si raccomanda la lettura del Regolamento qui allegato per il dettaglio della correttezza procedurale. 
 
 
 
Se ritenete che tra i vostri contatti personali possa esserci qualche istituzione, amico o collega sensibile ai temi 
della ricerca artistica, vi chiedo di estendere l’invito all’adesione alla nostra associazione, ricordando che solo 
coloro che avranno aderito con la loro iscrizione potranno prendere parte a questo importante momento di 
discussione e di confronto. 
 
Confidando di poter continuare a contare sul vostro apporto intellettuale, umano e professionale, mi auguro di 
potervi incontrare numerosi, seppure virtualmente, il prossimo 10 luglio.  
 
 

  Leonella Grasso Caprioli 

Presidente RAMI 


