
GRUPPO NAZIONALE ITALIANO

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation centres (IAML ) / 
Association Internationale des Bibliotheques, Archives et Centres de documentation musicaux (AIBM) 
Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken, Musikarkive und Musikdokumentationscentren (AIBM)

Sede operativa: c/o Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici, 
piazza Vecchia, 15, 24129 Bergamo; tel. ++39. 035.399430, fax .++39. 035.240655
e-mail: segretario@iamliitalia.it

Ai soci - Loro sedi

Assemblea dei soci IAML Italia

L'assemblea annuale dei soci IAML-Italia è convocata il giorno mercoledì 8 giugno alle ore 7.00 in
prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione presso l’Università degli Studi di 
Bologna- Dipartimento delle Arti, Sezione Musica e Spettacolo - Sala Riunioni, via Barberia 4 
(Bologna) con il seguente ordine del giorno:

1. Indirizzi di saluto del Presidente (Grande)
2. Nomina del Presidente dell'Assemblea
3. Relazione del tesoriere (Biancheri) e approvazione bilancio 2016
4. Programmazione attività 2016
5. Accordo IAML – ICCU
6. Cambio di sede dell'associazione
7. Sito dell'associazione
8. Poster  della  IAML  Italia  per  il  Convegno  IAML  Roma  2016  dal  titolo

"ErasmusPlus Programme. An opportunity for music libraries and librarians?"
9. Convegno internazionale IAML Roma 2016
10. Varie ed eventuali

Tiziana Grande
     Presidente IAML Italia

Fiesole, 6 maggio 2016      

Si prega di dare conferma della propria partecipazione all’indirizzo mail  segretario@iamlitalia.it entro il
5/6/2016.

Ricordiamo che da statuto associativo (art. 5.1) l'Assemblea dei soci consiste di tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annuale. Inoltre (Art. 5.1.7). I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante
delega; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe (http://www.iamlitalia.it/statuto.htm)
La delega, con indicazione del socio delegato e firma autografa del delegante, può essere spedita in formato
pdf all’indirizzo mail  segretario@iamlitalia.it possibilmente entro il 6/06/2016 o consegnata al segretario o
suo sostituto prima dell’inizio dell’Assemblea. 

mailto:segretario@iamlitalia.it
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FORMAT per la DELEGA 

Con la presente il sottoscritto 

______________________________________________________________________  

appartenente all’Istituzione (In caso di socie ente) 

_______________________________________________________________________  

delega il/la sig.___________________________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea IAML Italia del giorno 8/06/2016 a Bologna. 

In fede. 

FIRMA

______________________________________________


