Linee guida, procedure e modulo di domanda per le
elezioni del Consiglio 2017

Panoramica del mandato del Comitato Esecutivo e dei membri del Consiglio
Com.Esec/Membro
Consiglio
Comitato Esecutivo
Eirik Birkeland
Georg Schulz
Deborah Kelleher
Harrie van den Elsen
Consiglio
Evis Sammoutis
Claire Mera-Nelson
Ingeborg Radok-Zadná
Kaarlo Hilden
Jacques Moreau
Elisabeth Gutjahr
Lucia Di Cecca
Zdzisław Łapinski
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Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario Generale

Norvegia
Austria
Irlanda
Paesi Bassi

Membro del
Membro del
Membro del
Membro del
Membro del
Membro del
Membro del
Membro del

Cipro
Regno Unito
Repubblica Ceca
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Polonia

Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio

Fine del
mandato
attuale
Nov
Nov
Nov
Nov

2019
2017
2019
2019

Nov 2017
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov

2018
2019
2019
2019
2019
2019

Rieleggibile?

Si
Si
Si
Si
No*
Si
Si
No
No
Si
Si
Si

* ha deciso di non candidarsi per il prossimo termine
Art.5 degli Statuti
Il Consiglio è formato da un minimo di sei fino ad un massimo di dodici persone.
I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di tre anni. Ciascun membro del Consiglio
può essere rieletto per non più di un ulteriore periodo di tre anni per la stessa posizione in
seno al Consiglio.

Elezioni dell’AEC novembre 2017:
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Le elezioni si terranno a novembre 2017 per le posizioni seguenti:
•
•
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Un vicepresidente (attuale membro - Austria - rieleggibile)
Due membri del Consiglio (un membro attuale – Regno Unito - rieleggibile e un
membro attuale - Cipro - ha deciso di non candidarsi per il prossimo termine)

Da novembre 2017 e fino a novembre 2018, i seguenti paesi continueranno a essere
rappresentati in seno al Consiglio dagli attuali membri il cui mandato è in corso:
 Norvegia (Presidente)
1
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Irlanda (Vicepresidente)
Paesi Bassi (Segretario Generale)
Repubblica Ceca
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Polonia

Si prega di utilizzare quest’opportunità di nomina per assicurare un’ampia base
di candidati e una rappresentazione equilibrata in seno al Consiglio. Alla pari
dell’equilibrio geografico, il Consiglio è pronto ad affrontare la questione
dell’equilibrio di genere.

Tutte le elezioni







Tutte le candidature devono essere inviate all’Ufficio dell’AEC entro il 1 settembre
2017
I candidati devono fornire una candidatura scritta nelle lingue ufficiali
dell’Associazione (inglese, francese e tedesco). Questa consisterà di un Curriculum
Vitae e di una breve dichiarazione (250-350 parole per i candidati del Consiglio; 350500 parole per i candidati ai posti del Comitato Esecutivo, tra cui quello del
Presidente). La dichiarazione dovrebbe trattare l’esperienza e le qualità personali che
il candidato ritiene adatte alla posizione per cui si candida, e dovrebbe riportare le
proprie aspirazioni per l’Associazione e i proprio obiettivi, in caso di elezione
I candidati sono responsabili per la qualità delle proprie traduzioni
Ai candidati sarà richiesto di presentersi brevemente all’Assemblea Generale
I candidati dovrebbero consultare la guida sull’ammissibilità, il profilo, il ruolo e i
compiti pubblicata separatamente

Le elezioni per il membro del Consiglio
Ciascuna candidatura per un regolare membro del Consiglio deve essere firmata dal
candidato e controfirmata da un rappresentante di 1 altra istituzione aderente attiva. Si
prega di utilizzare il ‘modulo per le elezioni dell’AEC’ appropriato qui in basso. Se si
riscontrassero problemi nella raccolta della firma della persona che propone, si prega di
compilare il suo nome e chiederle di inviare un messaggio per email o fax all’Ufficio
dell’AEC, dichiarando il proprio supporto alla sua candidatura.
Le elezioni per i membri del Com. Esec. (Presidente/Vice-Presidente(i)/Segretario
Generale)
Ciascuna candidatura per un
membro del Comitato Esecutivo (Presidente/VicePresidente(i)/Segretario Generale) deve essere firmata dal candidato e controfirmata da
2 rappresentanti di 2 diverse istituzioni aderenti attive; uno di questi due rappresentanti
deve essere un membro del Consiglio. Si prega di utilizzare il ‘modulo per le elezioni
dell’AEC’ appropriato qui in basso. Se si riscontrassero problemi nella raccolta della firma
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delle persone che propongono, si prega di compilare il loro nome e chiedere loro di inviare
un messaggio per email o fax all’Ufficio dell’AEC, dichiarando il proprio supporto alla sua
candidatura.
Paragrafi pertinenti negli Statuti dell’AEC
IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5
5.1

Il Consiglio Amministrativo dell’Associazione (di seguito indicato come Consiglio)
è formato da membri generali del Consiglio più un Comitato Esecutivo formato
da membri con responsabilità supplementari specifiche. I membri del Comitato
Esecutivo dovranno essere anche membri del Consiglio.

5.2

Il Consiglio è formato da un minimo di sei e un Massimo di dodici persone.

5.3

Un Consiglio o un Comitato Esecutivo incompleto resteranno competenti,
nonostante il loro obbligo ad avere membri aggiuntivi eletti.

5.4

I membri del Consiglio compreso il Comitato Esecutivo sono eletti fra i
rappresentanti delle istituzioni aderenti attive dall’Assemblea Generale (vedere
Articolo 7). Nessun paese può essere rappresentato nel Consiglio da più di 1
membro. Si raccomanda un equilibrio regionale e geografico del Consiglio.

5.5

I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di tre anni. Ogni membro del
Consiglio può essere rieletto per non più di un periodo di tre anni per la stessa
posizione in seno al Consiglio.

5.6

Un membro del Consiglio può dimettersi prima del completamento del mandato di
tre anni. In questo caso, è normalmente tenuto ad annunciare la propia
intenzione in tempo per le candidature per la sostituzione da ricevere prima della
prossima Assemblea Generale. Inoltre, è tenuto a continuare il proprio incarico
fino a che non sia eletto il sostituto.

5.7

Nel caso eccezionale in cui si ritenga che la condotta di un membro del Consiglio
offra motivi per il licenziamento, ciò richiede il supporto scritto di almeno un
decimo dei membri dell’Assemblea Generale, come nella clausola 7.2.

5.8

Oltre ai 6-12 membri del Consiglio eletti dall’Assemblea Generale, il Consiglio
può esso stesso di volta in volta cooptare membri aggiuntivi che rappresentino
gruppi di interesse specifici (ad esempio, membri associati, corpo docente,
studenti, ecc.). I membri cooptati continuano a servire per tutto il tempo che il
Consiglio ritiene auspicabile, ma nessun singolo membro cooptato può servire per
più di sei anni consecutivi e non più di tre membri cooptati possono servire
contemporaneamente. Agli avvisi dei membri cooptati è dato il giusto peso, ma
essi non partecipano ai voti formali presi dal Consiglio.

5.9

L’Associazione deve avere un Presidente eletto che presieda normalmente sia il
Consiglio sia il Comitato Esecutivo.

5.10 Accanto al Presidente, l’Associazione deve avere due Vice-Presidenti, ed un
Segretario Generale che funga da segretario e tresoriere.
5.11 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, due Vice-Presidenti e il
Segretario Generale.
5.12 Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono eletti per un periodo di tre anni.
Ciascuno membro del Comitato Esecutivo può essere rieletto per non più di un
ulteriore periodo di tre anni nella stessa posizione in seno al Comitato esecutivo.
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5.13 I membri del Consiglio eletti per un posto nel Comitato Esecutivo, o i membri del
Comitato Esecutivo eletti per un posto differente, sono rieleggibili per un
massimo di due mandati di tre anni in ciascun nuovo posto.
CONSIGLIO E COMITATO ESECUTIVO: COMPITI E RAPPRESENTAZIONE
Articolo 6
6.1

Al Consiglio dovrebbe essere affidata l’amministrazione dell’Associazione tra cui
l’amministrazione dei fondi e delle altre proprietà dell’Associazione.

6.2

In particolare, il Consiglio:
- Sosterrà la missione e il carattere dell’Associazione e supervisionerà tutte le
sue attività;
- Determinerà la direzione strategica dell’Associazione;
- Deciderà in merito all’ammissione di membri attivi e associati (vedere 8.1)
- Supervisionerà la salute finanziaria e la solvibilità dell’Associazione, la
salvaguardia del suo patrimonio e l’uso efficiente ed efficace delle sue risorse;
- Rivedrà i conti annuali e il bilancio e li presenterà all’Assemblea Generale per
l’approvazione;
- Verificherà che i fondi e le borse fornite da fondazioni esterne siano utilizzati
in conformità con i protocolli finanziari o obblighi simili di tali organi;
- Eserciterà qualsiasi altra responsabilità che possa essere determinata e
pubblicata quale regolamento interno in supplemento ai presenti Statuti

6.3

Le risoluzioni del Consiglio saranno adottate con la maggioranza assoluta dei voti,
a prescindere dal numero di membri presenti. In relazione alle decisioni prese dal
Consiglio, sono applicabili le disposizioni di cui all’Articolo 7 (in basso), tenendo
in conto i seguenti elementi:
- Il Consiglio di riunisce normalmente due volte all’anno
- Oltre a questo, il Consiglio si riunirà se almeno tre dei suoi membri
richiederanno una riunione supplementare

6.4

Il Comitato Esecutivo è un comitato permanente del Consiglio. Ha tutti i poteri
del Consiglio nell’intervallo tra le riunioni del Consiglio, a meno che diversamente
specificato dal Consiglio.

6.5

In particolare, il Comitato Esecutivo:
- Prenderà decisione per accettare membri attivi e associati che sorgono
nell’intervallo tra le riunioni del Consiglio (vedere 8.1)
- Ratificherà la politica salariale complessiva riguardante i dipendenti
dell’Associazione;
- Approverà le relazioni finanziarie periodiche dell’Associazione, in particolare
l’aggiornamento temporaneo del budget dell’anno attuale;
- Darà l’approvazione provvisoria del bilancio dell’anno precedente entro sei
mesi dalla fine dell’anno finanziario;
- Approverà le transazioni finanziarie e i contratti che sono al di sopra del
budget approvato dei dipendenti dell’Associazione;
- Agirà da Comitato delle Nomine per la designazione delle persone in seno al
Consiglio;
- Eserciterà qualsiasi altra responsabilità che possa essere determinata e
pubblicata quale regolamento interno in supplemento ai presenti;
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- Eserciterà qualsiasi altro potere del Consiglio che quest’ultimo possa delegare
con delibera.
6.6

Le risoluzioni del Comitato Esecutivo saranno adottate con la maggioranza
assoluta dei voti, a prescindere dal numero di membri presenti. Il Comitato
Esecutivo si riunisce normalmente almeno due volte all’anno nell’intervallo tra le
riunioni del Consiglio. Oltre a questo, il Comitato si riunirà se almeno due dei suoi
membri richiederanno una riunione supplementare.

6.7

In via giudiziale e stragiudiziale, l'Associazione è rappresentata dai membri del
Consiglio che agiscono congiuntamente, da due membri del Comitato Esecutivo
che agiscono congiuntamente o dal Presidente o del Segretario generale, che
agiscono unilateralmente.

6.8

Per mezzo di risoluzione scritta l'Assemblea Generale può stabilire che il Consiglio
non può prendere decisioni descritte in tale risoluzione scritta senza il previo
consenso dell'Assemblea Generale.

6.9

I servizi dei membri del Consiglio sono onorari. Tuttavia, qualsiasi spesa per
l'Associazione sostenuta su specifica richiesta del Consiglio può essere rimborsata
e dovrebbe essere menzionato nella relazione finanziaria presentata all'Assemblea
Generale. Le spese di viaggio dei membri del Consiglio al fine di partecipare alle
riunioni sono inizialmente accolte da loro istituzioni. Negli anni in cui il bilancio
dell'Associazione lo permette, esse possono essere rimborsate parzialmente o
integralmente. In caso di rimborso parziale, sarà data priorità ai membri del
Comitato Esecutivo, alle cui riunioni sono più numerosi e i cui costi sono
corrispondentemente maggiori.
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Modulo per le Elezioni dell’AEC 2017: Membro del Consiglio
Da inviare all’Ufficio dell’AEC entro il 1 settembre 2017
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
(AEC)
Avenue des Celtes / Keltenlaan 20
1040 Bruxelles
Belgio
Tel: +32 27371670
info@aec-music.eu


CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO DELL’AEC alle elezioni che si terranno il 11 novembre
2017 a Zagabria

Presento la mia candidatura al Consiglio dell’AEC:
Firma:
Nome:
Istituzione:
Paese:
Allego il mio curriculum vitae e una breve dichiarazione (250-350 parole) in inglese,
francese e tedesco (i candidati sono responsabili per la qualità delle proprie traduzioni).

Firma del Proponente:

Nome:
Istituzione:
Paese:
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Modulo per le Elezioni dell’AEC 2017: Vice-Presidente
Da inviare all’Ufficio dell’AEC entro il 1 settembre 2017
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
(AEC)
Avenue des Celtes / Keltenlaan 20
1040 Bruxelles
Belgio
Tel: +32 27371670
info@aec-music.eu


CANDIDATURA PER VICE-PRESIDENTE DELL’AEC alle elezioni che si terranno il 11
novembre 2017 a Zagabria

Presento la mia candidatura al Consiglio dell’AEC:
Firma:
Nome:
Istituzione:
Paese:
Allego il mio curriculum vitae e una breve dichiarazione (350-500 parole) in inglese,
francese e tedesco (i candidati sono responsabili per la qualità delle proprie traduzioni).
Firma del Membro
del Consiglio:

Firma del II Proponente:

Nome:
Istituzione:
Paese:

Nome:
Istituzione:
Paese:
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