Ammissibilità, Profilo, Ruolo e Compiti del Presidente dell’AEC
Ammissibilità




Il Presidente dell’AEC dovrebbe innanzitutto soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità
che si applicano ai Membri del Consiglio dell’AEC (si veda il profilo separato)
Lui/lei sarà in genere il Direttore/Rettore/Preside dell’istituzione che rappresenta
Lui/lei rientrerà preferibilmente in una o più delle seguenti categorie:
Un membro attualmente al servizio del Consiglio dell’AEC
Un membro precedente del Consiglio dell’AEC (normalmente entro i passati cinque
anni) che non ha precedentemente detenuto la carica di Presidente
Un titolare attuale o recente (entro i passati tre anni) di un incarico per il quale si
ritengano necessarie abilità ed esperienze simili (e.g. la Presidenza di una
commissione nazionale di Direttori/Rettori/Presidi, la Presidenza di organismi
nazionali/internazionali competenti, ecc.)

Profilo richiesto
Il Presidente dell’AEC dovrebbe:
 Volere ed essere in grado di investire tempo ed energia notevoli al servizio dell’AEC
 Essere molto ben informato rispetto alle problematiche relative all’istruzione musicale
superiore in Europa e in una o più posizioni di influenza da incidere su queste
 Essere in grado di tradurre questa conoscenza e quest’influenza in una leadership
efficace per l’AEC, compresa l'adozione di un ruolo guida nella formazione del Piano
strategico dell'Associazione e di altre politiche
 Essere strategicamente astuto, diplomatico, in possesso di eccellenti abilità
communicative ed abile nel trattare con sensibilità e professionalità le questioni della
diversità culturale e linguistica
 Essere in grado di presiedere il Consiglio AEC e il Comitato Esecutivo, e fornire una
guida all’Amministratore Delegato e al Team dell’Ufficio dell’AEC
 Essere in grado di assicurare l’impegno finanziario della propria istituzione per le spese
di viaggio ed alloggio per le riunioni del Consiglio dell’AEC e del Congresso Annuale
 Preferibilmente, essere in grado di comunicare in almeno due delle lingue dell’AEC; è
richiesta la conoscenza dell’inglese, la conoscenza del tedesco e/o del francese è
fortemente raccomandata
Ruolo e compiti
Al Presidente dell’AEC è richiesto:
 Di assumersi la responsabilità per il successo, l'efficacia e la sostenibilità duraturi
dell’Associazione, in collaborazione con l'Amministratore Delegato dell’AEC
 Di essere regolarmente in contatto con l’Amministratore Delegato dell’AEC per email, e
telefonicamente, fornendo e ricevendo consulenza ed assicurando che l’Amministratore
Delegato e l’intero Team dell’Ufficio siamo adeguatamente supportati efficacemente
nei migliori interessi dell’Associazione
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Di presiedere le riunioni del Consiglio AEC (3 all’anno, di cui una appena prima del
Congresso Annuale), le riunioni del Comitato Esecutivo (1 o due all’anno) e l’Assemblea
Generale al Congresso Annuale*
Di scrivere introduzioni e commenti per le pubblicazioni dell’AEC *
Di controllare le lettere e i testi per l’Ufficio dell’AEC (esclusa la produzione di
relazioni, pubblicazioni, ecc.)*




Di effettuare una valutazione annuale dell’Amministratore Delegato
Di rappresentare, insieme ad altri membri del Consiglio, i membri di una regione
determinata della copertura totale dell’AEC, comunicando informazioni a e da tali
membri
 Di assumere, insieme ad altri membri del Consiglio, uno o più portfolio di responsabilità
speciale – Musica Antica, Pop & Jazz, Ricerca, ecc.
 Di partecipare, insieme ad altri membri del Consiglio, ad ulteriori riunioni e conferenze
legate a questi portfolio; di rappresentare l’AEC se e quando richiesto alle riunioni
dell’Associazione e a quelle di organizzazioni esterne
*Doveri che potrebbero essere condivisi con altri membri del Comitato Esecutivo
Rappresentazione geografica








Ai sensi degli Statuti dell’AEC Art 5.4: ‘[...] Nessun paese può essere rappresentato nel
Consiglio da più di 1 membro. Si raccomanda un equilibrio regionale e geografico del
Consiglio.’
Compresi i membri del Comitato Esecutivo, ci sono membri del Consiglio finlandesi e
francesi che completano il loro mandato nel novembre 2019. Pertanto, i candidati di
questi paesi, così come quelli non elencati di seguito, avranno diritto a presentarsi per
le elezioni
Compresi i membri del Comitato Esecutivo, i seguenti paesi sono rappresentati da
membri del Consiglio che continueranno ad occupare le proprie posizioni fino al 2020
senza rielezione: Repubblica Ceca ed Estonia.
Compresi i membri del Comitato Esecutivo, ci sono membri del Consiglio provenienti da
Norvegia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Italia e Polonia che si ripresenteranno per un
secondo mandato nel novembre 2019; se rieletti, significherebbe che anche questi paesi
saranno rappresentati fino al 2022.
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