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Cari soci, 
dal 14 al 16 di settembre 2016 si svolgerà come annunciato il Workshop sulla ricerca artistica organizzato dal 
Conservatorio Cherubini di Firenze in collaborazione con l'Orpheus Instituuti di Gent e con la partecipazione di 
RAMI.  
 
Ai colleghi e/o studenti soci di RAMI sono riservati 6 posti per osservatori, più 2 posti per studenti attivi che 
vogliano partecipare non solo osservando, ma sottoponendo un loro progetto di ricerca.  
 
Dal punto di vista di RAMI, la partecipazione al progetto ha tre obiettivi fondamentali: 

· per i docenti: offrire l'esperienza di monitorare da vicino un percorso di tutoraggio e supervisione di un 
progetto di ricerca artistica, secondo metodologie di lavoro proposte dallo staff dell'Orpheus, istituto 
leader a livello internazionale nella conduzione di Dottorati artistico-musicali 

· per docenti e studenti: costituire un gruppo di lavoro RAMI che documenti il percorso intrapreso, in 
modo da disseminare i risultati dell'esperienza a beneficio della comunità RAMI 

· per gli studenti attivi: offrire la possibilità di prendere parte operativamente al WS   
Si segnala ai colleghi professori aspiranti osservatori l'importanza di questa occasione di collaborazione, 
fortemente orientata ad un approfondimento sulle pratiche dei supervisors, in quanto essa potrà costituire 
un'occasione concreta di lavoro propedeutico alla messa a punto di futuri progetti RAMI (la Summerschool) che 
vorremmo appunto dedicare alla formazione dei formatori.  
In particolare, si sollecita la partecipazione di colleghi che possano coinvolgere loro studenti di Biennio 
impegnati in lavori di tesi, con caratteristiche di ricerca particolarmente vicine alla loro pratica artistica, e che 
potranno positivamente giovarsi di questa possibilità di confronto con gli esperti dell'Orpheus,  
  

Come partecipare 
- per tutti: 

inviando una mail entro il 30 luglio a presidente@associazionerami.org e f.torrigiani@consfi.it , avente per 
oggetto "partecipazione WS Ricerca 14-16/09/2016", nella quale vi preghiamo di indicare: nome e cognome, 
qualifica, istituzione d'appartenenza, e di specificare se si intende partecipare come osservatore o studente 
attivo.  

- per i candidati 'studenti attivi': 
le domande di partecipazione come studenti attivi comportano in più la presentazione di un abstract della loro 
ricerca (ca 400 parole), e la compilazione della scheda Orpheus qui allegata. 
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Criteri di selezione 

· per la copertura dei 6 posti disponibili in qualità di osservatore, si prenderanno in considerazione le iscrizioni 
secondo l'ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti 
· la selezione relativa alle domande di partecipazione in qualità di studente attivo sarà curata dallo staff dei 
ricercatori dell'Orpheus Instituut. Il risultato di tale selezione verrà comunicato da RAMI entro il 19 agosto, via 
mail ai diretti interessati  

Costi 
· l'iscrizione al WS è gratuita 
· i costi di permanenza e viaggio sono a carico dei partecipanti  
· NB: RAMI, una volta individuati i partecipanti, si impegna a sostenere la loro partecipazione inoltrando una 
formale richiesta di sostegno economico alle Istituzioni di afferenza degli stessi (contributo alle spese di viaggio 
e pernottamento),  sottolineando l'importanza che una tale esperienza potrà rappresentare per il curriculum 
professionale e artistico di ciascuno. Ogni Conservatorio avrà la libertà di decidere autonomamente in merito 
all'istanza 
  
 
Il Direttivo di RAMI è a disposizione per ogni ulteriore informazione 

 
Cordialmente 

 
Venezia, 1 luglio 2016 

 
Leonella Grasso Caprioli 

(Pres. RAMI) 
i Cfr. ai link seguenti la descrizione dll'Orpheus Inst. e le bio dei proff. J. Impett e T. Manca: http://www.orpheusinstituut.be/en/about-us http://prod.orpheus.marlon.be/en/persons/tiziano-manca http://prod.orpheus.marlon.be/en/persons/jonathan-impett  

                                                           


