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BANDO
ELEZ10NE DEL DIRETrORE DELL'ACCADEMIA DIBELLE ARTI
DI L'AQ― PER IL TRmNN10
A.A20142015‑20152016‑201● 屁017
IL COMMISSARIO DIBETTONE
diccorbrr 1999, r- 508 di ribrma delle Aocademie di Belle Ati,
OoU;.locaaeililr Naziomle di Danza, Dell'Accademla Naziorule di Arte Dra'rrmatku? deglt
i*itrti *p.rlo* per b Idustrio Afii$i€he, dei Crcrserrmori di Musics e de$l IstfAltt
nnuloalt pmcgglsti;
tt b.p.trZt &bbraio 2al3 n" t?2 e qrccessiv€ modific{zbtri rcgolaqryt9 ryg$
gtifi prr fAotonomla sCamaria, regotauerrare c orgoniradiva delle f6tituzbni ArtiS*:hE

vl$r h wgl 2l

iU,

Muicali;

vbat,b'sututo

iliisrr,rdd;

dell'AccadEmir

di Belle Arti di L'Aquils EpProvato dal Minisao

dc[;Univctsittr e dctla Ricnrca con Decreto Dirigenziale

tt

126 dol

03/064004 Dircabno Gooerale AFAltd;

Rsgolmrruto por h chzLd del Dbottors q?P1lo aat. Co,a{ql!o. ft
nnmtnigtrazfioc nelh dd[a &l 2ll07t20l4 delibcra n. E28, di sc8uito dEmminsto
"Regohemo Elettorale";
t;;it D;M. ; iS aet'i8ttnol3 di mmina del Corrmissario Diretort doll'Accademia
di Eclle Arti di L'Aquila;

visto

I

DECRETA
A

1

欄撤

W詰鐵

鵬

121/07ノ 2014 oon dClibmzione■

828。

di Bclle
elczbni si tettam ll gionp 23 otiobfc 2OI4 p'esso h sEdc dElfAcoodemia
Arti dl L'Aquila iB Via L€omndo da Vinai snc.
I 6.00.
I* ;p.*dfi A loto av,otro inizio alle otr t 0.00 e termlneranno alleilorc
ot1",j,1e 2014 ai
?il
che
awen*
e -r*rfa ehziooc "i pro"udfi of ba[ottaggb
1o
seod dstt'm. 7 dcl Rcgolanwuo Elcttor.lc'

I*

;;

Art

2

(Coomisione otettorrh e Commluione di Setgio) e *minata dal Cons'rglio Accade^ico 8i seosi del Brgolaue6o
Lo Commlmionc
aof Cor"-i'lio di.Ammini*razione *lla s€duts del
Dircttore
e*lti#r* aet"ftttoraU
"per;-r1pt
TgH tr
itifflnnrc &Utrr"a s2s. EA E costituita da t[ membri titolari e duc supplq{
c
ll
Prasldcnto
i&rrti;rrp*rt nell,cleuco ddl,elettonto dtivo. Al $lo interno detgna
il segretario,
i *?iffif delo Corrutgebn. mn possom pr*ede. la propna cadidrura alle
elcdonl del Dirtttore.
Coomirehne di Scggio:

di seggio coryoEia da tnc
i. Al,.;pr*dorI-.bnoBli sovfitrteade una commi$rbne
designatl dalla Comissiorp Elenorale ohe
iir*riai'*r ,* *i t *Oni Oi Pr,.sklette, verbalizzarte'
altresi il keeidoile e il Segretario
ne tndlviduo
-h
gsuntir.. ta rc{oUriA dctlo ehaioni le lib€rrA c la sc*'€t€Ea.d.l
Cr**ttt,o*
;.

1p*fri,1*"il. i

"Loipr""*Cr
sortc
'-Gdurante le operazioni

C"r.l*i"e

i:

O*-fOt*,

a

magEiorapa, sullc ev€duall coilcdadoai

di rotodi scggb rcdige il veftate delc propde attivftn"

Ari

3

(Elcttotrto rttivo)

di pdma e
Ai Egad &ll'a( 14 dcllo ststuto, telcttordo attivo speua s trdti i docenti
h ser'vldo attivo yrtsso lAccadcmia coa inoarico a tcmPo indctcrufoato'
vacaud' comprcsi i doccrti
noocfrg ai goppferti onnuali su poiti in orgnnico disponibill s/o
in carica pecso
rtifi*ti chE iron abbhno roo*t* all'elieione dei Direttore atuslfletrte
i'e...a"du aiB"Ur lrti at nio itofaritd come atesao da idonea sdoc€ttificaziom.

;rrd" Gi"

i;ii**aoilin,*tidirittoolvoto,&rcdatto,acrrade-tDiratorcArnmintstratlvo,e*w
omseo

s['e[D

I

Ad.r

(ElcttoEto prsrivo)
Ai t Fascb in scrvizio! con ircarl€o a
Sono eleggibili dta carlco di Dirg;r' tuui I Ooccoti
rcfu lif,ut*onao, p*"*i;eooOumin di f,stts Ani L'Aquila o altra Accade'mia di
che:
Bs[e
-- Arti
con
in oossesrro di particolari requisiti di co4rormta_ proftssionalita
sir*
aorbiti
aache
in
""r- ;ffir;';[rrrp*i;d pro&ssbna!'c c di direzionc acquisite
multidisciplinri ed intcraazionati (art' 6 DPI l32f2o0.3);
riponao, q,l8tt o"i*nt o Dirsnod.iucaficati sasioni dlsciplhad
bl
'' lion *uinroceisro
pet le qruli nou siam giA $ati rhbilitatl
stryerioti atls
affhc con ap,plioazioni detla pema_ su
fipoftd; *i*oe pendi
.f
-444
-' N-Jo amiano
c.p.p., ancorchd in rehzrorr alle mcdceiee
;i;*.$" d"ll" pi* in tose all's1.
a
,f, i*i.***'"-*rth iJ"lto o rosperiii* dclla penq e noo risrhi-rl rinvlatiper
gfud.ro dal giudlce dellle hdagini prc-liminari, od aimo st'ti tEasfcrhi dnufficb
incompcibiliti;

d)

tA
V--

({ fi

Siano in possesso di cinadimnza italianoi

０
０

Abbiam ruaturato a.lmcoo 7 arui di scrvizio ili ruolo di I lirscia rrclle Accademic di
Bclle Arti stcali (art 14 Stcuo di Autouomis dell'Accademla);
Non ricoprfur caricho di dirczione artistics o dklattica presso eoti, pubblici o privati,
che possano, mchr astattsse c, crrcart gitrazioni di cooflino, comrergenza o
colleganza d'lnteregsl con quelli dell'ente "Accrdcmla", dcl nro petonah o del
suoi sh,ldcoti.

ArL 5
(Crndidrtorc)
k undidaturc, dcvono porvrnh, a pcna di deca&nza, all'ufficio protocollo cntro b ott
1230 del gbmo 13 ottobrc 2014 whc sc spedita pff post&
Altc coodidatur sono allegnti: un doormefio rtcaste il programrra che si intende
persegulre nel cotro del mand*o ia caso di elezione, il surriculum relativo alle pnprle
eoperieue didattbhe e pro&gsioaa& srtistipho c di dir€uiotr, rEcarte' sttrcel' I'indiaaziono
dclla propria soziaritA di svizb o rn4grafica c dichlarazlorr sostitutiva di ano mrorio
cho desi il possesso dei rcquisiti richiesti dal prercue bmdo e dal Regohmcmo,
corodaO da fotocoph del doguetrto dl identitiLtuffcio ptptocolb rilascia ricevxa delle ondidan:re corxrcgnalc a mam.
Le Commisslone Elerttorale venifica h correttezs dellc oa[dldaturo, acccrta 16 sussbteet
dei rcquiciri richieui o d&porc I'afissioac all'albo dcll'clenco dci cardidati ln ordlne
alftbet'lco. Le docurntazbft a @rredo delle catrdidafi$e sarA custodit& dal Direfiot€
Amminidrarivo e Estere dbponibil€ pcr tuti i docenti &peuti parte dell'elettotao dtivo
cho iarcodono prtndcre visiorc.
Il ritiru dels c{rn(lidero pud esser,e ofttfido aino al giotoo anteriorc a quello di
sl/olgimcilo dcllc votadoni mcdiatrt€ conunicazionc ccrina trase$a alla Commisaionc
Elcflorab.

Art

6
(Elczioni)
Rfuute eleno il csndiahrc che Ecl corto della prima vonaooe rborts la maggiora@e
assoluts dei voti degli elettori (ci4usots pcr c€nto piri uno degli 8vefiti diritto al \oto).
Qualora non si raggiurup la maggiorarua assoluta, si procederA al balottaggio ta i due
tardidati cbe luom ottonuto Il maggior mrnero di voti nella prima votazionc.
L'ovetuah baltottaggio awcnt il27 ottobrr 2014 dallc orc 10.00 allc orc 14.@.
AI Errrinc della seconda votazioue sarA eletto il cstrdidato chc sbbia o$emm maggior
aumcro di prefereme. [a socorda votlzirrp sarn dids fudipeodedcEdc dal oumcro dei
vots0ti"
In ceso dt paritA wrri elcto il candidato piil gior,ane di atr

I

I"e schode nulle, a difetenza di quelle bia&he, non cotrooflDno a
rod vrlidaueute esprceel

fornup il numoo dei

A?t. 7
(Openuioai di ccrutido)
Lc opera+ioni di scn inio I'Fn* trogo lrnuredlatamale dopo h chtusuru dt guella di voo.
DicNamte chiusa la votazione, il hesidente della Commissione di seggio prowode
h eeduu pubbtico ai seguelti risoortri, dandoae a.tto nel verbale:
a Nuqn dei votarnt
b. Nuocro &tlo oohcde autefficatc notr utilizatc;
c, Numero delle !rcMo mn sutrdicare dmtste'

.

Lc ryhede rimaste, auteirticate e nou, c h lista ebttoralc vc[gotro chiuse in opposita tuna,
debituneote sigiUara o firmara doi mcmbri della Commissiouc dt seggio.
gompiut€ rali opcraaionl, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schode.
la vaudita del voto devc esserr am'tessa ognr q,alvoha si possu desumcre la volomi
efrettiva dell'elettore.
Soao nulle le schede che prrsentam scrittue o sepi tali do &r ritc,nere, ifl Eodo
inoppugnaaile' che I'elottoro abbh voluto frr riconosccrc il proprio voto, nonc,hd qucllc
rccaati piri di una prcftrcnza.
Sono biancte le schede ohe non indicano alcuna prefrrsnra.
Le eventuali contoversie sulle assegruzioni o vatidita del voto sono risolt€
irunedigfamente, dasdone atto nel verb6le.

Nel vertale vengono riportati

i voti

consegriti da ciosouD card.idato e

il

mrmcm dcllc

echedc nullc c bianchc.

II verbole ripona sltrEst:

.
o
o

Il numero delle scbede sc,ruthate;
Il numem degli elettori che harrno votao;
Il numero dclle schedc elcttorali evcntualncntc non utilizate.,

Al

termine delle operazioni di scrutinio il verbole, firmato dai compooelti dells
Commissione di seggio, viqre immcdiatamente consegnato al prcsideate della
Commissione Elcftorale secoDdo quanto previsto rrU'art. 8 del Regolanrcnto Elettonle.

Art.8
(Pubblicrzioni vetteli)
La Commiesione Elettorale, iD soduta da terrcrsi, ove possibile, subito dopo il riccvimento
dol verbale di cui al prcccdoato articolo, vcrificr Ia regolariti dcllc opcozioni di scrutinio,
Teruirratc lc opoazioni di vqifica, il ltesidefite dela commissione Elettorale prowede a
pubblican: il verbalc della commisoiore di Seggio e della Comrnissiooe Blettorate ai scrsi
dc['art. E d€l Regohmento Elettorat!.
Ai sensi dell'sn. l0 del Regolamerto Elettorale il Dbettore u6c@te dispone ta
pubblicazione dei risultgti definitivi dolle elezioni c tra.emette al Ministcro il nominativo
del Direttorc eletto ai fni dci conscguenti adempimentl

Art. 9
@icporizioni Finali)

Il

prcsonte paowedimcnto 0 affsso all'Albo dcll'Accadcmis e pubblicato nrl siro web
www,aprademiabcllea:ni.laguilq- i!
Il presente prowedimento viene, al@el, inviato at Minigtero dcll'Istruzione deLl'Uoivemiti
c della Ricerca e alle alce Accademie di Betle Arti dcl Comparto di Alta Formazione
Artigtica, Musicale c Corcutica.
Per qusnto lon Ineviato dol prcsetrt€ prowedinrcnto, si rinvia alle diryosizioni rrcmative e

r€golarrntari rlorrcH aJ RcgolameUo EIerorale approvato dal Consiglio di
Ammlnistrazione dell'Accademia di B,eUe Arti di L'Aquila nella seduts dalzl/fin0.l4
oon

&libera n. 828.
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