
Dichiaraziane di Candidatura al Consiglio Direttivo di RAMI 

triennio 2021/24 

Alla cortese attenzione del Presidente, prof.ssa Leonella Grasso Caprioli, e degli organi competenti. 

La sottoscritta Anna Maria Bordin, nata il 3 marzo 1962 a Torino e residente in Pavia, Via Marconi Ga, tel. 

3935182818 e-mail annamariabordin@gmail.comoppureannamaria.bordin@conspaganini.it , docente di 

Pianoforte presso il Conservatorio N. Paganini di Genova j presa visione del regolamento con il quale è 
indetta l'elezione del Consiglio Direttivo di RAMI per il triennio 2021-2024, presenta la propria 

candidatura. 

A tal fine allega: 

1. il curriculum vitae in formato sintetico 

2. le linee programmatiche che il candidato intende promuovere nel corso del suo incarico; 

3. tre lettere di referenza. 

In fede 



RAMI 2021 - 2024 

Gli obiettivi strategici 

L'obiettivo primario di RAM I è valorizzare il potenzia le cu ltura le espresso dai propri soci rendendo ciascuno 

di essi promotore del dibatt ito su lla Ricerca Artistica. Essere un luogo di confronto prestigioso e accreditato 

su questo tema ha in questo momento un grande rilievo strategico nell'ambito della formazione musicale in 

Italia . Gli obiettivi e le azioni che ritengo important i: 

A} Promuovere la Ricerca Artist ica in tutti i contesti istituzionali e disciplinari proseguendo e rinforzando le 

politiche editoriali già consolidate con QEAMI, con strategie improntate alla qualità, alla uti lità per la 

comunità degli studiosi, alla crescita dell'interesse, alla varietà disciplinare e all'impatto innovat ivo. B) 

Potenziare la rete di collaborazioni istituzionali nazionali e internazionali, a partire dai Conservatori e dalle 

Università italiane, grazie al Convegno annuale e alla collaborazione con gli analoghi orga nismi europei, 

incoraggiando e implementando workshop e gruppi di discussione. C) Incoraggiare il coinvolgimento di 

studiosi in progetti , commissioni e dibattiti promuovendo Progetti di ampia cooperazione istituzionale e 

disciplinare, per facilitare il dialogo interdisciplinare e la circolazione di buoni esempi. D) Sostenere e 

accogliere la Ricerca Artistica in tutte le sue interazioni con l'Anal isi e la Teoria Musica le, incentivando il 

dia logo disciplinare nei processi performativi, creativi, di comprensione e di apprendimento . E) Potenziare 

il ruolo della Ricerca Artistica come strumento per l'apprendimento in tutte le istituzioni che si occupano dì 

fo rmazione musicale con seminari (anche online), schede, articoli e workshop. F) Proporre la Ricerca 

Artistica in musica come chiave metodologica naturalmente orientata verso il terzo ciclo n eli' AFAM. 




