ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANIA
Prot. n. 2750 del 21.10.2014
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI
(Triennio 2014/2017)
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n.508 del 21 dicembre 1999 di “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” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003
(Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n.508)
ed in particolare l’articolo 12;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 154 del 18/05/2009;
VISTO il Decreto Direttoriale datato 20.12.2011 prot. n. 3438 e successive
modifiche ed integrazioni con cui viene costituita la Consulta degli Studenti per il
triennio 2011/2014;
CONSIDERATO che il numero degli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle
Arti di Catania è superiore a millecinquecento;
VISTO il bando prot. n. 2345 pubblicato in data 10.09.2014, per il quale risultano
pervenute un numero inferiore di candidature rispetto al numero previsto dal
regolamento;
RITENUTO, pertanto, l’urgenza di provvedere alla reiterazione del suddetto bando,
in modo tale da consentire il rinnovo dei componenti della Consulta degli studenti per
il triennio 2014/2017 e che dovrà essere composta da nove studenti, mediante
l’indizione di nuove elezioni;
DECRETA
la reiterazione del bando citato in premessa e l’indizione delle nuove operazioni di
voto per il rinnovo dei membri della Consulta degli Studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Catania per il triennio 2014/2017.

Articolo 1
(Candidature ed elezioni)
1. Si indicono regolari elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti,
dell’Accademia di Belle Arti di Catania, con mandato nel triennio 2014-2017.
Le elezioni si terranno presso AULA CONSULTA sita nei locali di questo Istituto
di via Vanasco n. 9, dal 01 Dicembre al 02 Dicembre 2014. Il seggio elettorale
resterà aperto dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di ciascun giorno.
2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all’attenzione della
Direzione Amministrativa dell’Istituto entro le ore 12.00 del 24 Novembre 2014,
secondo lo schema dell’allegato A.
3. Per le candidature trasmesse a mezzo posta, il candidato sarà tenuto, a pena di
decadenza, ad anticipare gli atti nei tempi sopra indicati via fax al numero
095/6136824 ciò per assicurare un puntuale svolgimento della procedura qui
disciplinata.
4. Le candidature ammesse saranno affisse all’Albo dell’Istituto a partire dal 25
Novembre 2014 e fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
5. Sono fatte salve le candidature precedentemente presentate al protocollo di questo
istituto.
Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo)
1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, possono essere candidati tutti gli
studenti iscritti a tutti corsi di diploma di primo e secondo livello dell’Accademia di
Catania.
2. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti compresi gli studenti iscritti al
vecchio ordinamento.
Articolo 3
(Commissione di Seggio)
1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata con
Decreto del Direttore e composta da uno dei Componenti della Consulta in carica,
che la presiede, e da due studenti non candidati dallo stesso designati.
2. Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato e viene
sostituito all’atto della presentazione della candidatura.
3. Nel caso in cui lo stesso Rappresentante degli Studenti in carica risulti essere
candidato, il terzo componente della Commissione, con funzioni di presidente, sarà
individuato dal Direttore, tra gli studenti non candidati, preferibilmente in possesso di
comprovata esperienza negli organi collegiali dell’Istituto.
4. La Commissione di seggio è assistita da apposito personale, individuato dalla
Direzione Amministrativa, con funzioni di verbalizzante.
5. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del
voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che dovessero insorgere nel corso
delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che ne hanno
interesse.

Articolo 4
(Modalità di voto)
1. A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità personale, sarà consegnata
una scheda elettorale riportante i candidati. L’elettore accede ad una postazione che
consente la riservatezza nell’espressione del voto ed indica le proprie preferenze fino
a un massimo di tre candidati. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore
o da un componente della Commissione di Seggio nell’apposita urna.
2. Eventuali schede bianche sono da considerarsi comunque voto validamente
espresso e, quindi, utili al raggiungimento del quorum previsto per la validità
dell’elezione.
3. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la
chiusura della procedura elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è
pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
4. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei
risultati ed alla integrazione del membro mancante della Consulta stessa, tramite
proprio decreto, che sarà affisso all’Albo dell’Istituto e inserito sul sito web.
Articolo 5
(Metodo d’elezione)
1. Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. La prima votazione è valida se
vi abbia preso parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento
per difetto.
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto, si procede ad una seconda
votazione, che avrà luogo il 3 Dicembre 2014 ed il cui risultato sarà valido
indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
3. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti
raggiunto da ogni candidato e risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti.
4. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il rinunciatario con quello che
immediatamente segue. In caso di parità di preferenze sarà scelto il candidato più
anziano d’età.
Articolo 6
(Modalità di pubblicità e norme di rinvio)
1. Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto ed inserito nel sito web.
2. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore
forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.
Il Direttore
(Prof. Virgilio Piccari)
F.to Piccari

ALLEGATO A)
SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
(Triennio 2014 – 2017; Elezioni 01 – 02 Dicembre 2014)
Alla Direzione Amministrativa
dell'Accademia di Belle Arti
di Catania

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________il______________________Matr.___________________
studente iscritt_____al _____anno del corso di _____________________________
(specificare triennio/biennio/vecc.ord.)

presso questa dell'Accademia di Belle Arti
presa visione del Regolamento Elettorale con il quale vengono indette le
elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti dell'Istituto per il triennio
2014-2017, presenta la propria candidatura.
Allega programma elettorale.
(non obbligatorio)

Catania, _________________
FIRMA
_________________________________

