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Ministero dell'lstruzione dell'1Iniv
Alta Formazione Artisfica e
ACCADEMIA D: BIìLLIi À'{TI DT CAIANIA
Prot, |}.

$f f del 05.06.2018
BANI}f} PIiR L'CL[ZìONI' DIìI, I}'IIIiTTORI
( lVlundctt<t lríenni: 20l3/202 l\
tL DIRETTORN

Visle la :egge fl dicen':bre 1999 rr. .508 recanle Ìr r.ilòr.lra delle Accarl:rric, clj Jlrllr
dell'Aocademìa Nazionalc dì Dalza. dell'Accaderria Naziolale di .\:.t0
Drammatica. degli Istirutì Sulter.iori per lc Indusrrie Artistlche, dei Conser.,aror.j rÌi
Musica e dcgli istituti Musicaliparcggiaiì:
Visfo il D'P.R. 28 fel:braio 200:l n. 132 che hir appr.ovato il r.egolameruu sri ,.,riLur.i
per l'autonon:ia statLlteria, tegolamenlare e organizzatìr,a cleìle istituzioni artisticltc r
musicali, a nolaa tlelìa Legge 21 dicembre 1999 n. ,508;
Vislo lo Statuto dell'Accadeirria dì 3ellc r\r'Li di Catania. approvato con D.D. n. lj"l
del 18.05.2009;
Visto ia particolarc l'art. 9 dello Statulo sui crjterì
"- rrocLalità di elezione riel

Arti,

Direttorei

Considcrato che è necessario indire lc elezioni del Dir.enore da incarica:.e pcr. il
triennio a par tirc dall'anno accademico 2018/20I 9 al 2020/2"021:
Setrfito

i

Consig.io Acc.loem:co ..iurrr.osi rrell.r scdurzr

Articolo

Jri

05.0o.101 g:

1

(lnrliTìone delle elezionì e presentozione delle contlitkture)
1. Sono indene le elezioni del Dìrettor.e dell'Accaderria di BeUe Afii dr Carania.lit
ifcaficare per il :rie*io 2018/20r9. 2019/2020 e ?02012021. Le eleziorrr sr re{arri)
presso i locali dell'Accadenria di Bel1e A.Li di CaLania, via Del Bosco. l4l;\
claÌ l5
Luglio sl 26 Luglio 2018. 11 seggio elettorale teslorà aperro clalle nre 9,00 alle or.e
16,00. Nel caso di baliottaggio lo ster$o avrà |.rogo il giorno dopo 27 l_aglio
2ltg
dalle ore 9.00 alle o:e 16.00.
2. Le candiclature dovranno pervenir.e. pena decadenza, all'artenzione clella Dit.czione
Arnminisl.rariva dell'Accademia ertr.o le ore 12,00 de1 09 Luglio 2019. corredate
{lal
cuIricuiùm vitae e da un progratunìa sotloscrìlto dal candiclato.
3. Nel caso di ini,ir.t della candidatur" tran.lìte nezzo postaìe. il cardicrato
e !enr,l.
pena decadenza, a rrasmefterla con Raccomardata A.R. entro pr.ecietro
il
ref':lrna r
comuncrue, ad anticipa'e gÌi atti neì tempi sopra i'dicati cori pec
alì'ir.rdirizz.

e ciò Fcf a;siclìmre ulr purlllrale svolgil'rcnti)

d(illr

Articolo 2
(Elcltoroto p,{'si1,$)
Ai sensi dell'art. 9 conmi 3 c 4. dello Statuto, ìl )it'eitoì'e e elerto rra ido.rrrr-r di
prima làscia. anche.li altre anaìoghe istìtuzioni lll: siano in possesso d.-i lagLr('tìti
recìùisilil
a) Aìrbiano nraluralo in clualil,li dì docenli di prima thscia un servizio efÈ:rir c dr
aln-uroo 6 anli (sei) corì co:ìtra11o di rucllo a leurpo Ìldetemiitato;
b) non abbia:ro fipofato quall docs':ti sanzioni clisciplinari rupericri aìla ccnsull
per le c1Ln1ì non siano stati già riabilìtati;
c) noll abbial'lo riporlato condanne penall deliÌ1j1ive. o che
relazlorie i,le
rnedesime lon sia iflLerven.tla atnnistia, ìnduÌlo o sospensione della peÌìa:
d) non siano statj trasièrìti d'utlìcio per ilconrpatibilirà:

ir

e) pesseggalo

i

requisiLi

dì

co]lclalliìtrl espcrienza llÌot-essìonalc

e

.1,

anrnri:ristrazione acquisìLa anche il ambito multÌdìsciplinare.
2- 11 possesso dei ritoli costjtuenli rcquisiti di anmissibilità clelle candirlaLu|r t
attestato da ul crrrdculun reso solto fonria dj aulocertificazione ed llìlellalo alll
proposta di candidatura contenente le linee prograrrmaticl]e chc
calCi<jaLo
intenderà sr'ììuppar€ ne1 mandato. -Iale documentazione, deposìtata pr.esso gli
uffjci della Direzione Arnminisirativa, sarà disponibiìe ìn visiorre a partÌrc ,:jal
l2 l,uglio 2018.
3. La Direzione Amministrativa vefificherà la sussistenza dei retluisiti di cr.ri ai
pr"ecedenti punti a),b),c) e d) entrc
13 Luglio 2018;
4. Una Commissione di tre menbri costituita coìì decreto del Diretlo, c irr ..u ,ta
verificherà ia sussistenza dei requisiti Ci cui a1 precedenle punto e) e!.rtr.o ìl

il

il

13.Lrglio.20l8.

e t cztrricula dei candidati sono aflìssi all.albo
dell'Accademia a paftire dal 13 f,uglio 2018 e resreranìro a disposizìone dtgli
aventi didtto al voto 6no alla chiusura delìe operazioni eleltorali.

5. Le candidatu:e an'ìtÌlesse

Ariicolo

3

(Elettor&to ltttivo)

l.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 200i. n. 132 e dell,nlt. 9,
commi 3 e 6, dello Statr-rto, I'elettolato atrìvo per I'elezione Cel 1)jl.eÍoire
con]pete ai docenfi di p:itna e di seconcla fascia con conîrltao a le,llllo
llldetennit'lalo e detenninato su cattedre e postl vacantj fìno al ienrtrne

dell'anno accademico, in sen,izio presso l'Accademia.
2. La direzione amninistrariva de11'accadenia pr.ovveder-.à B gior.rrì priur"t a
recligere 1'elenco degli averiti diritto ,-l voro. cÌre sarà afîsso all.albo
dell'Accademia.

neli'tig:;t,.lr
tvenle dilitto iìl volo ovvgfo inclusione di un soggetlo ron ii,,olul.a .il
elettofato attivo) sono sesnalatc alia direzir;ne a:rrninìstlativa lìro a t:.: .,,,
prirna della daie dell'elczio:te. La l)i|ezione Arrmir:ist:ativa provvccie.o| iiiir
,rerLtualì irregolarità riscontrate neÌl'aÌel'rco (rìalrcata inclusìoìla

I

scritto alÌa modifìca e/o integrnzione.lelÌ'eìcl]co. ove recessario.

Articolo 4
{ Seggio Eleitorula)
L Erlro sette giomi daila lata di indìzione dell'elezione. ìì l)irettore p;rr.rtll
rllla nol]]i]]a del seggio elettorale clre sarà composio dli trc docenti coiJLr-!,r.1
la courmissiorc rlettofale pct la valutauìone <lei arúc n di cui all'iiliieoìo l.
comma '.1, integEti da !n I)ilettore.{nl]trìnistr.atiVo con 1l h_rn,,ì,,,r,. .ii

)

segrgtarìo yerbal izzante.
Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libeftà e segretrzz! der ',oro

prowede ìn:rediatamenle

a

e

decidere sulle eventuali contertazìori .o,r.
durante le opetazìoni di voto e sulla valìdjtà dej votj espr.elsi. sentitì i candiclari
e gli eicttor-i che hal:ro ìlielesse.
l. Non pirò 1àr parte del seggio elsftorale un candidalo all'elezione. fn iai caso
vÌeìre sos:ituito al1'atto de1la presentazione dclÌa candidatura.
4. Il seggio predispone la scheda elenorale conleÍtente. in or.dirc aliìrbeLico. r
rìomilrativi dei candidati an::lessi aila tomata elettor.ale con a iianco rqra
casella. La prefercnza sarà esptessa contrassegnandr: esclusiyanente lu rits.llrì
posta a lianco dei nonìnativo del candidato clre sj intelde votarc.
5. Sono nulle le schede sulle qualì siano espresse piir pretèrcnze ovvel.o rechrr{)
segni ulteliori rispetto all'espressione dì voto.
6. ?utte le operazioni eiettoiaìì saranno ve:.ba.lizzatc.

l.

Articolo 5
(Xloddítà di voto)
Il voto è personale, libero e segreto. Ciascu eletîore può espr.iniere una sola
prcfcrenza. Al medesirlo è consegnata la scheda eleltorale, ptecedenteflellte
co|l ofinnata dal presidenre dcl seggio e]ettorale, previo accerrarrerto

deif identita pelsonale,
2. L'elertore accede ad una postaziole che consente la tiservaÌezza nell,
esplessiane del vr:to. La scheda ripiegata viene inserita dallo sLesso eleftor.È o
da un cotrponente deila Commissione cii seggio nelÌ,apposìta uma.

Arficolo 6
(Mefo{to d'eleione)
1. Nel primo tumo eleuorale. i1 quorum è coslituiro dalla somma dei voti
vlliclì che
deve essere di almeno due tezi degli aventi dir-itto aì voto, pel,tanto le schede biair.hc
ed ì voti nulli nor sor.ìo voti validrrì.ìente espressi.

2. Nelf ipotesi di ron raggiulgimento del quorum richiesro per la va]idjrà dellc
votazjoni, si procede ad una secoìtda \rotazione e precisartente il 27 Luglio 2{ìifì.

euo il lliretaore cl'ìe avrà ripr]Íato a]le prìme due votazìoni alnleDo il r{0i,.
,|l
e prelèrenze ristefo al numelo dei yoaì r,alidalnente esjlrìjssi.
lQualora nessuno dej r:andiclatl abbia ottelutit il cluorum del corllma J reìlc sud(ieiic
volazioni si procederiì, alla sucrcssiYa volazione per ballottagglo. tÌ.a i pf;nri clli
ca:.rdidati che abbiatìo oltenulo ii uraggìor numero cli votÌ e sar.ì elelto. 1f.i rire_ ;l
candidalo che avrà ottenuto il maggior.uumero drli voti validatarneÍ1e espr.essi. ln
caso cli ;:a:ità c1i votì" relie operazìonì di ballottagglo, sarà e1eîro il canclicl:ro ern
maggiore anzìa:rìtà di servjzio nel r.uo1o.

Ar.tir,olo 7
(Modalìtà di su.ulír io)
|. l l seggio elello.ale procede allo scrutinio dei vLrti innediataniente dr)po Ia chrusrir.ì
di ciassun tulro eletbrale, setza soluzjore dj cor.rtinaità. La scduta ò pubblicr, e cÌi
lulte le opet azioni eletlorali e redatto col:ìtestuale pfocesso verbale.
2- Le schede valida.'rente vorate, le sclrede biancl.ie. le schecÌe dichiar.ate l,,rlle. lc
schede evelltr]all]leole ton assegl.l!ìte ed il verbale dclle operazi0'i elettor:rli
'ens:..;
inseritl irr plichì distinti, sigilla:i e linrìati da tltii i componentì clel seggìo.
3. ll Presidente del Seggio Eiettorale, preso atto del risultato eletoralc. proce!.. ;lt
terrnine dello scr-r.rtìnio. alla pr.oclamazìonc dr:ll,eletto anchc tramirc ilvvrso ttll
pubbìicare al1'albo dell'Accadrnia.

.Articolo 8
(Mod6li.à,/i p ubb ltcirù )
i. ll preserìt€ decfeto viene pubbliraro ali,Albo dell'Accademia dl l3elle .^.rri r1i
Catanìa, inserÌto sul sito \veb ed irvìato a tulte le Accadeotje itaììans e al \,l.l.Il.R. ,
Direzione Alta Fomazione Aflistjca c Musicale, al lìne di garatìtjlc la rnassìnra
diffusione del bando. La Direzione AmÍ!linistr.aliva e comurque autor.izzata ad aúuafe
ogni l]lteriofe fonna di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Articolo 9
(Rìc0tsi)
Avverso i1 presente decreto ed entro cinque giomi daì1a sua pubblicazionc e arriressa
la proposiziore di r.icorsi al Direttore dell'Accadenria che sì plonuncer.à errr,r i
successivì tt€ giomì.
rL PIRùrr.)R E
Prot yîgilio {)i.rìrfi

ll'"o't

5/6/2018
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Decreto Etezioni carica diDircíore Accademja dì Be ie Ad diCaran a

ffi*r

Protocollo ABAQ <protocollo@abaq.it>

Decreto ElezionÍ carica di Direttore Accademia di Belle Arti di Catania
l messaggio

<segreteria@accademiadicatania.com>

:"^91"^t_"]]:9::::9:ir.dicatania.com
lc-consvr@corserìrato-ovarona,it.segreteria.di.eziore@conservatoroveneza,net,
a

1o,r io

b

Jzzol a@con servato aoa d.:a, it, seg rereria.d irettor e@con servatoaovivalo

i,

s gtusno 2018 12:j.j

it,

osa.ofg, Direttore@conservaioriopiccinni.it, proioco o@conservatorio.bn.it,
::l:lol-|î-,T:!gg":l:"fvaloriocimaf segreteria@conservatoriobotzano.it,
proioco o@conservatorio.brescia.ir,
!:1,.::".1':@--":l-":"1,?l?irobotogna.ir,
olrellore(@con5ervatonocaqliari.it,
amministrazione@conservatorioperosi,it, conservatoriocastelfranco@conscfu,it,
info@conservatoriomaderna-cesena.it, protocollo@aonservaloriocomo.it, crncosenza6conservaloriodicosenza,it,
direttore@conservatoriocuneo,it, conservatoriofermo@conservatorio,net, direzione@ùnsewatonoterrara.it,
dieitore@conservatorio frenze.it, consmusicafoggia@tiscali.jt, diretore.amminrsrJvo6conservatono-îrosinone.il,
cmgenova@conservatoriopaganinl.org, conse rva torio spezia
@conse rvatoriopu ccin i.comì protocollo@ consaq. it,
direttore@conslatina.if, cmlecce@conservatorioJecce,Ìt, campiani@conservatoriomantova.corn,
protocollo@conservatoriomatera.il, ufficiopersonale@consme.it, pÉtocollo@consmilan;.it,
seg.erer adidartrca@sanp erroandje a.il ororocot,o@consro.i,
11"-9::1.:ryi!9,1"d
T"."opol,.org.
cîpa0
ovd @conservaloriopoltil i, it, pd lerm o@uol se.va toriobe,l;n,. I, cr pa rma@cor
servàto.:o, pr.;t.
i^ pg(@coîservatoriooeruqid.it conservator. opesa ro@con servato.ioroas
n i. it, ;on spe@cuj r"c,va ronopesLara, gov. |.
'
conservato.io.piacenza@con5ervatorio.piacerza.it, i,rfo@conserva.odopotenza.ii.
cîì;ggiocalabria@gn^ait.c;Ìì,
d rì îrnistraz one laco'se
'varoriosa r laceciria. it, ororoco I o@co ìservato. orovig o. ir , oroto;ò. ro@con saÉ iro.co,n,
protocollo@conservatorio sassari.it, affarigenerari@consei/atoriotorino.ur,
protocoJlo@conservatorio tn it, dìrettore@conservalorio.trieste.it, protocorroq.ion"ur"toilo.raine.it,!rotócollo@conswit,
"Égruì;riu"oì""rvutorio@virgirio.il,
conservator|ovicenza@consviit, aba@accademiabelJeartiba.it, direzione@;-babo.ii,
accademia@accuuemia"ar"raia.it,
segreleia@abdc€tar,,aro. t. aoafì@accademia,fì.enze. L. segreteria.d.rez one@abafo,:t.
olrezlol e@a ccadern id be lleart f'. it, protoco lo@ acca de m ia be leart .laq L ila.it, p
atoco,io@ accader'aoFlearlilecce. co.l,
segreteria.docenii@abamc.it' protocolro@accademiadibrera.miJano.rt, ufJrcioprotocoroéaccaderniadinapori.it,
abaromagaccaaeiiaoe eartiroma.it,
::1115T:9::::9:Tiadjpàtermo.it,..inro@accademiabeleartirc.il,
o sacc a(@acca0eriasiro.i it. ororocoJrolaaccademiarDen na.ro.,ro.il, prorocolo@acLdoeîidoi_rb,no.
(
info,@-accaoeniavenezié.it. segreter,a.oi;eftore@",ruioo"r,;io.iL.
rsraraenza@)tstaraenza.it, amminis1' azione@isiadesign.í.iî, isiaroma@isiaroma.it,
"p6jJ"à;;;;i";;;;;i"o""rr.n,
Ísiaurbino@isiaurbino.net

'

si trasmette in allegato il Decreto per I'elezione dej Direlfofe dell' Accademia di Belle
Arti di catania per il triennio
Cordialisaluti.
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