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BANDO PERL'ELEZIONE DEL DIREITORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSTNONE
PER tLTRtENNtO 2018/2o2r

IL DIRETTORE

VISTA la legge 2t dicembre 1999, n.5o8 con<ernente la riforma delle Accademie di Belle AÉj,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dellrAcademia di Arte Drammatica, degli tstjtuti Superiorl
per la Industrle Adistlche, dei Conservatori di Musica e degli IstitLtti Musicali pareggiati;
VISIO iì D.P,R. 28 febbraio zoa3, n.B2 che ha approvato il regolamento irì criten pur
I'autonomia statutarfa, regofamentare e organlzzativa deìle istituzfoni artistiche e musicalí, a
norma della Legge 2i dfcembre j999 n.508;
VIsTO lo Statuto dell,Accademia di Belle Arti di Frosinone approvato dal Mjnistero
dell'lstruzione, dell'UniversÌta e della Rìcer.a con ùecreto Dirtgenziale n.429 del 17 marzo 2ooB,
e, in particolare, l,articolo 8;
ACqUlSlTO il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 3 maggio 201Bj

DECRETA

La seguente disciplina per l'elezlone del Direttore dell,Accademia dl Befle Arti di Frosinone. oer
illnennio zo18/202i.

Art.1-lndizioni delle elezloni e presentazlone dellecandldature
1. Le elezioni del Direttore dell,Accademia di Belìe Arti dl Frosinone sono lndette presso ìa

Sede díPalazzo Tiravantiin Frosinone, viale [4azzinf, snc, nelglorno 10 fugflo 2otg.
2. ll seggio elettorale resterà aperto dalle 9.3o alle t3,oo e qualora si rilevi ;he non tuttígll

avanti dirjtto al voto abbìano espressó il loro voto, nelÌo stesso giorno dalle i4,oo alle
r5,Jo.5e nessun candidato avrà raggiunto il quorum sl votera il giorno tg lug o 2ot8
dalle 9.rg alle r3.3o.

Le <andidature dovranno pervenire, all,Ufficio deT protocollo, a pèna di decadenza, entro Ie ore
12.oo di rnartedì 5 giugno 2018, coredate dai titoli, dal currìculum vltae e da un protramma
sottoscritto dal candìdato. Nel caso in .ui per la presentazione della candjdatLtra ct sr awatga
del mezzo postale, lÌ candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spéditi
inviando iltutto vìa posta Certificata a abafr@pec,ac(ademiabellearti.fr.jt

Art,2 - Elettorato pa5sivo
ll Dírettore è eletto tra idocentj anche dl altre Accademie, che siano in possesso dei
requisiti dÍ comprovata professlonalita stabiliti con if regolamento dl cuì all,articolo 2,
comma, lettera a della Legge 508/99.
A norma dell,art,8 dello Statutor l,elettorato passivo è costituito dai docenti con
incarico a tempo indeterminato che abbiano al loro attivo cinque anni dl docenza dl
ruolo. Inoltre j docenti, aisensi dell,art, 6r comma 2 del D,p,R, j32/oJ, devono possedere)



quale requlsito aggiuntivo alla pregressa esperlenza professionale, anche esperien?a
dlrezionale acquisita in ambili muìtidisciplinari e internazionall.
I candidati non debboncr aver rlportato condanne penall né, ín qualità di docente,
5anzlonl discip linari superiori alla censura per le quali non siano sàti riabilitatì,
ll (andidato può attestare con dichiarazione sostítutiva di certificazione il possesso dei
requisiti rl<hiesti pef l'eleggibilità.
La verifjca del requisiti richiesti dal presente bando sarà effettuata, il gforno 7 giugno
2018, da Lina CotÌmisslone contposta da tre do(enti effettivie due supplenti, dicuiuno
con funzionì df presidente, designata dal Colleglo dei professori ll giorno 6 glugno 2018 e
nomÌnata con decreto Dkettore. La predetta Commissione sl riunirà pressu ra seqe
dell'A(cèdemia di Frosinore (Palazzo -iravaat.i).
Non può far parte della commissione (hi ha presentiìto la propria candidatura.
L'elenco dei car]dídati ammessi e i relativi programrnj, saranno pubblicatj alf,Albo
dell'Accademia iì giorno 9 glugno 2018 dove resteranno affissiper la consùltazione degfi
avanti diritto sino aJ giorno della chiusura defle operazÌoni elettorali, L,etenco dei
candidati ammessi sarà altresì pubblicato sul slto web detj,istitrrzione
(www.accademiabelleaft i.fr,it),
Eventuali reclaml in ordine alla veri{ica del mancato possesso dei requjsiti dovranno
essere presentatialla Commissione entro cinque giornidalla su(citata pubblicazione, La
commisslone prowedera ad esaminare gli eventuall reclami neí due giorni successtvl.

Art,3 - Elettorato attivo
Al sensi dell'art. 6 del D,P.R. 28 febbralo 2003, n.1J2, e dell,art, B dello statuto,
I'elettorato attivo per I elezione del Direttore dell'Accademia spetta:
Ai docenti di prima e seconda fascia con contratto dl lavoro a ternpo indetefminato.
Ar supplenti annuaJi con contratto a tempo delerminato almeno annuale jr seryizio
nell'Accademia di Belle Artl di Frosinone îino al termine dell,anno accadelnico
7a1712018,

2, La dire2lone amministratíva dell,Accademla prowederà entro il gìorno a7 giugno
zol8l a redigere l,elenco degllaventi diritto al voto da affjggere, non appena redatto,
all'Albo del|Accademia,

I, Eyentuali omlssioni o indebite inclusioní che risultino hell,elenco di cui al comma
precedente devono essere segnalate alla Direzione amministrativa fino a crnque
giorni prlma della data del tufno elettorale: tl Direttore amministrativo provvede con
atlo scritto, secondo, ove occorra, Ia Comrnisslone elèttorale, alla nìodjfica e/o
integrazione dell,eienco.

AÉ.4 - CommíssloÍe elettorale
Alle operazionielettoralicomplesslve sovraintende la Commlssione elettorale, desìgnata
daì Collegio dei DoLenfl e nomJnata dal Direttore,
La Commissione elettorale, formata da tre docenti dei qualì uno con {unzioni cii
Presidente, garantis(e Ia regolarita delle elezionl, la libertà e segretezza det voto e
provvede lmmediatamente a decldere a maggioranza, senflti icandiiatie gltelettoriche
hanno interessé, sulle contestazionl sorte dLlrante le operazionl di voto ; sulla valiclità
deivotfespressi.
Delle contestazloni e delle decisionl relative è dato atto nel verbale delle operazronr
eletlorall.
Soho compitl della Commisslone elettorale:



a) Acquisire le candídatLtre;
b) Verificare I'ammissibilita delle candidature pfesenrare;
c) Redigerel'elercodeicandidatiammessi;
d) Esaminare eventuali ricorsi sulle candidature;
e) Predlsporre le schede elettorali, organizzare e gestjre te operazionidel Seggio

Elettorale, assicurando il regolare svolgimento delle elezioni;
Organizzare e ge5tire le operaziont divo(o;
Compilare I verbali delle operazioni dis(rutinio;
Proclamare iì candìdato eletto.

La Commissione Elettorale sceglie fra i suoi componenti un Segretario verballzzante.
Nella fase di sffutlnio e spoglÌo delle schede di votazione, nonché nella recaztone del
verbale fihale delle operazloni divoto e scrutinio, la Commissione Elettorale e asststtta
dal D irettore Am m in istrativo.
Non può far parte della Commisslone Elettorale chí si Dresenti quale candidato
rllfelezione, in tal caso lo stesso viene sostituito all,atto della presentazione della
candidatura.

Art. t - Modalità di voto

3'

llvoto è personaler diretto e segreto.
A ciascun elettore vlene consegnata, previo accertamento della jdentita personale.
Ia scheda elettorale, precedent€mente controfhhata dai componenti delfa
Commissione delseggio elettórale che deve essefe riconsegnata chiusa dall,elettore.
L'elettore usufruirà di una cabina elettorale che consenta la riservatezza
nellrespressione del voto ed esprimera la prefeferÌza mediante apposizione di una X
sul nominativo del candidato che intende volare,
La scheda, ripiegata, viene lnserita nell,apposita uma dal votante o da un
€omponente del seggÍo, lf voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal
seggro o se presenla segnidiidentiticaziore,
La partecipazione af voto è attestata dalla firma dejl,elettore apposta in apposlto
foglio predisposto dal seggio.

Art.6 - Modalità di elèzíone
1, VÌene eletto Direttore il candidato che, nel corso del primo o secondo s<rutlnio,

raggtunge la maggioranza assoluta degllaventi diritto afvoto;
2. quaìora nelle prime due votazioni nessuno dei candidati ragglunga la maggloranza

assoluta, siprocede a una terza votazione che è valida se vi paitecipa la maggioranza
degllaventidiritto;

3. Rísulta eletto il candidato che raggiunge la maggíoranza dei vot' espresst dai
presentr;

4, 5e dopo la terza votazione nessuno dei candidati ha |aggiunto ifquonrm ricnresto, si
procede al ballottaggio tra í due (andidati che hanno conseguito il maggior numero
divoti. Viene eletto ll candidato che ottiene la maggioranza rèlaflva deivóti espressi.

f)

h)

1,

2.



AÉ.7 - Modalità dÍscrutlnlo
1. La Commissione elettorale procede allo scrutÍnio dei vofl lmmediatamente dopo la

chiusura delle operazioni elettoralí, La seduta è pubblica e dj tutte le operazioni
elettorall è redatto contestuale Drocesso verbalel

2. ll Presidente della Commissione di seggio, pfeso atto del rjsultato elettorale,
procede alla proclamazione dei tisultati tramite awiso da pubblicate sul sito web
dell'Accademia di Belle Arti dì Frosinone;

3, Trascorsi cinque giorni dall,affissione dei risultati deglÍ scrutini elettorali, in
mancanza di eventuali ricorsi da parte dei sogget interessati, si intenderà
confermata Ia proclamazione del candidato utilmente eletto;

4, Neí giorni di svolgimento delle operazloni di voto è comunque garantito il regolare
funzionamento dell'f stituzione

Art. I - Modalita dlDubblíctua
1. La presente disposizione viene pubblicata all,Albo defl,accademia dÍ Belle Artr dÍ

Frosjnone, inserita nel sito web ed invìata per posta elettronlca a tutte Ie Accademie
di belle Arii e alie istituzioni dell,Alta Formazìone Aftistica e Musicale al fine or
garantire la massima diffusione del bando. La Direzione amministrativa è comunque
autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblìcità che risultasse conveniente o
utllej
Per quanto non previsto nel preseote bando, si applicheranno in quanto compatibili,
Ie disposizíoni previste per le elezioni del sindaco nei cornuni con oopolazione
superiore a 15.000 abitanti,

F.to ll DÍrettore
Prof, Luigi Fiorletta

Allegato r - presentazione di candidatura
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione

Affisso all'Albo In data o4lo5i201B prot, n.1165/A1o
F.to ll Direttore Amministrativo f.f.
Dr.ssa Emanuela Tata



allegato r

All'Accademia di Belle Arti di Frosinone

OCCETTOi candldatura per l,élezione alla Direzione dell,Accademia di Belle Arti di Frosinone pèr
iltrjennio 2018/202i,

iÌ/la sottoscrltio/a

nato/a (prov. __) il

Ín servizio presso ot

DfCHfARA

altresì di essere informato/a al sensi e per gli effetti dicui aljrart. 13 del D.les. 196/2003, che i dati
personalí raccoltlsaranno tl?tta0, anche con strumentilnformaticj, escluslvamente ;ell,ambito
delprocedlmento per llqLtale sono resj,

in qualita dldocente di

DICHIARA

di presentare la propria candidatura alfini dell,elezione alla Dfrezione dell,Accademia di Betie
Arti di Frosinone per il triennío 2ojB/2021.

allegaj
- Copia fotostatica deldocumento dlldentitaj
- Dichiarazione sostitutiva di certificazlone (all,2);
- Curriculum con fkma autografa;
. Programmacandldatura,

luogo

ffrma



allegato z

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONÉ
(art.46 D.P.R. n.445 del 28 dicembfe 20oo)

ll/la sottoscritto/a

nato/a

aven<lo presentato la propria caddldatura ai flni dell,elezíone alfa Dlre?ione dell,Accademia dl
Belle Arti di Froslnone per ll trienFlo 2018/2021, è consapevole che ìn caso di djchiarazlone
mendace 5ara punlio ai sensi del Codice penale secondo q{]anto prescritto dall,an.76 del
succitato D.P,R, 44'l2oao e che, inoltfe, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicíta del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà daÍ benefici conseguenti at
prowedlmento eventualmente emanato sulla base della dichiarazionè non veritjerJ(art, 75
D.P.R,445i2ooo).

DICHIARA

sotto la propria responsabilitar

a) esperìenza professionale e di direztone, acquisita anche in ambiti mulfldjs<iplinari
internazionali;

b) sussistenza dialmeno 5 annidlanzianità nel ruoio didocent€i
c) non aver rlportato condanne penalj nésaizioni disciplinari superiorialla censura per re

quali non siano stati riabilltati,

luogo firma

DICHIARA

altresì di essere informato/a aisensl e per gll effettidi cui all,art. 1j del D.Lgs, 196/200l, che idatj personall raccolti saranno tratta{r anche con strumenti informatiií, eiclusivamente
nell'ambjto del procedimento per il quale sono resi,

firma



Accademia di Belle Arti L' uila - PEC Protocollo

Da.,
lnviato:

Oggetto:
Allegati:

pfotocolJo@pec.accadem iabellearti.fr.it
lunedì 7 maggio 20'18'i4t'i0
proiocollo.accaden iabe learti.laquila@ecen. irj orotocolto@pec.aoabo. iL;
abafi@oec.accadeîia.fkenze.iti abaft@pec accadeniabàleali.fr.it;
abaroma@pec.accademíabelleaatiroma.it;
amministrazione@pec.accadomiadibrera.milano.it;
accademiavenezia@pec.accademiavenezia.it; abacatania@pec.it; abamc@pec.it;
accademia.torino@pec.it; accademiabèJleaf iba@pec.it;
accademÌabelleaf icarrara@pec.it; accadem Ìabelleafi ilecce@pec.it;
accademiadipalefrno@pec.it; accademiasilviodamico@pec.ii; accademiasironi@pec.it;
accademiaurbino@pec.it; accademiabelJeartif c@postàceÍ.ii;
accademianapoli.pf olocollo@postecert.it; abaf g@argopec.lt;
accademia@pec.abacaianzaro.it
Rr INDIZIONE ELEZIONI DEL DIRETTORE - ACCADE[/tA Dt BELLE ARI| Dl FOGGTA
BANDO ELEZIONE DIRETTOREABA FROSINONE TRtENNIO 20tB 202.1.odf

Con la presente sitrasmelte in allegato il bando per I'elezione del Direiiore dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

DistintiSaluti.

INumero paslnal



À.CCADEMLA, DI AELI.E ARTI L '.ÀQUII.A _ L 'ÀQUII,À,

Doeunènio ilr allegalo protoeollato in data 0?/05/2018

X" di Protoco].lo - 2239 -
OEgetlo: Bènato elezj.onL Direttorè

'èÈa 
Documento:

Inserito dè: Utenzè 394 iútticio Froroco.Ito)
sottoclèssificèzione 1: A03

sotÈoclassificazìone 2:
sortoclàssificazio!]e 3:
sotrocrassificàzioÈe 4:

Mrttente\'est.inaràrio: Accadenia di Belle Arti di Flosinone
Me2zo ,nv- o\ficè7i onc: peÒ

1.- Con .hdot è Àerobat, apertura delf'al.l-egàt'Ò protoco]lato medaanta
í1 aasto @ èet\a ba::ra a sinisÈra,

per le Èrsiori óbsole:e uri_lizzàrè i.! nenu,o.e,xri\èll.qaxi f72È.

'coo:z:o zòr gÌor oszoto:r
I I'r':". -, t". I
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