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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
BELLE ARTI DI CATANIA
ACCADEMIA

DI

Prot. n. A6S

Î_del39 .53.2020

PER

L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Mandato Triennio 2020/2023)

REGOLAMENTO

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di
Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania, adottato dal Consiglio
d’Amministrazione con delibera n. 10/2008 del 16.06.2008;
Visto in particolare l'articolo 11 del suddetto statuto che prevede la nuova
composizione del Consiglio Accademico con la rappresentanza di due docenti di
seconda fascia;

Sentito

il

Consiglio Accademico riunitosi nella seduta del 28.07.2020;
EMANA

il seguente regolamento per l’elezione dei componenti del Consiglio Accademico
triennio 2020/2023;
Catania per
Belle Arti
dell’Accademia

di

di

il

Articolo

1

(Candidature ed elezioni)
1. Si indicono regolari elezioni per la formazione del Consiglio Accademico, con
mandato nel triennio 2020-2023. Le elezioni si terranno presso i locali dell'
Accademia di Belle Arti di Catania dal 21 settembre 2020 al 22 settembre 2020.
seggio elettorale resterà aperto dalle ore 9,00 alle ore 16,00 presso la sede dell'Istituto
34/A.
sita in Catania, Via del Bosco
2. Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, all'attenzione della Direzione
Amministrativa dell'Accademia entro le ore 12,00 del 15 settembre 2020, secondo lo

Il

n.

schema

dell'allegato

A.

È

3. L’invio della candidatura avverrà tramite pec

abacatania@pec.it
ciò per assicurare

,

o via e-mail:
un puntuale

assiagiardinello@accademiadicataniacom e
svolgimento della procedura qui disciplinata.
Le candidature ammesse sono affisse all'Albo e sul sito web dell'Istituto a partire dal
16 settembre 2020, fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
e

sensi

della normativa
docenti dell’Istituzione di
indeterminato in servizio da
2. L’elettorato attivo spetta
fascia comunque
servizio
1. Ai

in

Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo)

richiamata in premessa possono essere candidati tutti
prima e di seconda fascia con contratto a tempo
almeno
anni.
indifferentemente a tutti i docenti di prima e di seconda
nell’istituzione.
i

tre

Articolo 3
(Commissione Elettorale e Commissione

di

seggio)
Alla verifica dell'ammissibilità delle candidature sovrintende una commissione
elettorale costituita dal direttore che la presiede, dal docente con la maggiore
anzianità di servizio, da un docente di prima fascia, da un docente di seconda fascia.
2. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio composta dal
docente con la maggiore anzianità di servizio, che la presiede, e da due docenti non
candidati, uno di prima fascia e uno di seconda fascia designati dal Direttore, con
reperibilità
l'obbligo di garantire la presenza nel seggio di almeno un membro e
altri.
degli
libertà e la segretezza del
3. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni,
voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle
votazioni
dello scrutinio, sentiti i candidati gli elettori che vi hanno interesse.
4. La Commissione Elettorale predispone una scheda elettorale contenente, in ordine
alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale, suddivisi per
fascia, con a fianco una casella, Le preferenze saranno espresse contrassegnando non
più di due caselle poste a fianco dei nominativi dei docenti di prima fascia candidati
che si intende votare e non più di una casella posta a fianco dei nominativi dei
intende assegnare la preferenza.
docenti di seconda fascia candidati cui
1.

la

t

la

e

e

si

i

Articolo 4
(Modalità di voto)

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, previo accertamento
dell'identità personale. L'elettore accede ad una postazione che consente la
riservatezza nell'espressione del voto. L’elettore ha diritto di indicare tre preferenze:
fino ad un massimo
due candidati per docenti di prima fascia ed una per-i-docenti
di seconda fascia. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore 0 da un
seggio nell'apposita urna.
componente della Commissione
1.

di

di

i

di

,
di

2. Le schede contenenti un numero
indicazioni
voto maggiori di quelle indicate
al comma precedente saranno considerate nulle
fini del conteggio delle preferenze.
3. Eventuali schede bianche o nulle ai sensi del 2
comma del presente articolo sono

ai

da

considerarsi comunque voto validamente
espresso e, quindi, utili al
raggiungimento del quorum previsto per la validità dell'elezione.
4. La Commissione
seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo
chiusura di ciascun tumo elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è
di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale
pubblica
processo verbale.
5. Il presidente del seggio,
del
atto
risultato
preso
elettorale, procede alla
proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo e sul sito web
dell'Istituto,

di

la

e

Articolo 5
1.

(Metodo d'elezione)
Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. La prima
votazione è valida se

vi abbia preso parte i due terzi degli aventi diritto.
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento
quorum richiesto,
procede ad una seconda
votazione, che terrà il 28/09/2020 ed
cui risultato sarà valido indipendentemente
dalla percentuale di partecipazione
voto.
3. Risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il
maggior numero di
alla copertura degli otto componenti
preferenze
consiglio accademico
cui 5
appartenenti alla prima fascia e 3 appartenenti alla Seconda Fascia.
4. Al termine dello scrutinio è redatta una graduatoria secondo il numero
voti
raggiunto da ogni candidato.
di
caso
parità preferenze, eletto il candidato con

del

si

al

si

il

il

fino

In

di

di

di

è

più anni di servizio presso l'Accademia; nel caso di ulteriore parità, risulta eletto
candidato più anziano
età.
5. Nel caso di rinuncia da parte di uno degli eletti, si procede sostituendolo con
primo dei non eletti, secondo criteri
cui al precedente comma

di

di

i

il

il

4.

Articolo 6
(Modalità di pubblicità)

presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Catania,
inserito nel sito web
inviato
tutte le Accademie italiane e al M.I.U.R. - A.F.A.M.
2. La Direzione è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma
pubblicità
1. Il

che

ed

risultasse
\

conveniente o

Catania, 30. Luglio 2020

a

utile.

di

+,

ALLEGATO

A)

SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL'ACCADEMIA
ARTI DI CATANIA
BE]
(Triennio 2020 — 2023; Elezioni del 21 e 22 settembre 2020)

DI

AI Direttore

dell'Accademia

di Belle Arti di Catania

Il sottoscritto

nato a

il

docente di prima
l'Accademia

[]

di seconda [D] fascia inservizio

dal__/_/

di Catania per la disciplina di

presa visione del Regolamento Elettorale

con

il quale

sono

indette

—,

le elezioni per

elezione del Consiglio Accademico dell'Istituto per il triennio 2020-2023,
presenta

la propria candidatura.

Catania,

FIRMA

presso

1°

