
Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FOKMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COKEUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila, 30 giugno 2020

DECRETO N.350

BANDO
F.LEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

L'AQUILA PER IL TRIENNIO
A.A. 2024/2021 - 202,u2022 - 202212073

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 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;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni, regolamento recante criteri per
l'Autonomia stafutaria, regolamentare e organízzativadelle Istituzioni Artistiche Musicali;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con Decreto Diirger:ziale 1510512019 n. 949 Direzione Generale
AFAM;
Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta de|2110712014 delibera n. 828, di seguito denominato "Regolamento Elettorale";
Visto ilD.M. n. 817 dell7ll0l2017 di nominaper il triennio 2017l2020del Direttore dell'Accademia
di Belle Arti di L'Aquila;

DECRETA

Art. I
(Indizione)

Sono indette le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per il triennio
2020/2021 - 2021/2022 - 202212023 ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio di
Amministr azione nell a sedut a del 2T I 07 I 20 I 4 con deliber azione n. g2 g.

Le elezioni si terranno il giorno 22 seffembre 2020 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila in Via Leonardo da Vinci snc.
Le operazioni di voto awanno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 16.00.

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax 0862/317370
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it

Cod. Fiscale 8000ó960662



Ministero dell'Università e della Rícerca
DIREZIONE GENEMLE PER L'ALTA FONUAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COKEUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
In caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che awanno riportato il
maggior numero di voti che awerrà il 28 settembre 2020, dalle ore l0 alle ore 14, ai sensi dell'art.
7 del Regolamento Elettorale.

Art.2
(Commissione Elettorale e Commissione di Seggio)

La Commissione elettorale è nominata dal Consiglio Accademico ai sensi del Regolamento per
I'elezione del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del2t10712014
delibera n. 828. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti scelti tra i docenti compresi
nell'elenco dell'elettorato attivo. Al suo interno designa il Presidente e il segretario.
Commissione di Seggio:
1. Alle operazioni elettorali sowintende una Commissione di Seggio composta da tre docenti, di
cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Commissione Elettorale che ne individua altresì il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
2. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e
prowede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le
operazioni di voto.
3. La Commissione di seggio redige il verbale delle proprie attività.

All'atto dell'accetfazione dell'incarico, sia i componenti della Commissione elettorale che quelli della
Commissione di seggio non devono risultare candidati alle elezioni stesse.

Art.3
(Elettorato attivo)

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di autonomia dell'Accademia, I'elettorato attivo spetta a tutti i
docenti di prima e seconda fascia in servizio attivo presso I'Accademia con incarico a tempo
indeterminato, nonché ai docenti supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti,
compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica
presso I'Accademia di Belle Arti di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
L'elenco degli aventi diritto al voto è redatto a cura del Direttore Amministrativo. e viene affisso
all'albo entro il I settembre2020.

Art.4
(Elettorato passivo)

Sono eleggibili alla caica di Direttore tutti i docenti di I Fascia in servizio, con incarico a tempo
indeterminato, presso I'Accademia di Belle Arti L'Aquila o altra Accademia di Belle Arti che:

a) Siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento
all'esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed
internazionali (art. 6 DPR 132/2003);

b) Non abbiano riportato, quali docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla
censura per le quali non siano già stati riabilitati;

c) Non abbiano riportato, nel triennio precedente alla data di presentazione della
condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi;
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d) Siano in possesso di cittadinanzaitaliana;
e) Abbiano maturato almeno 7 anni di servizio di ruolo di I fascia nelle Accademie di Belle Arti

statali (art. 13 Statuto di Autonomia dell'Accademia);
0 Non ricoprano cariche di direzione artistica o didattica presso enti, pubblici o privati, che

possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza
d'interessi con quelli dell'ente ooAccademia", del suo personale o dei suoi studenti.

Art.5
(Candidature)

Le candidature, indiizzate al Direttore Amministrativo, devono pervenire, a pena di decadenza,
all'ufficio protocollo entro le ore 12.30 del giorno 2 settembre 2020, anche se spedite per posta.
Alle candidature sono allegati: un documento recante il programma che si intende perseguire nel
corso del mandato in caso di elezione, il curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche e
professionali, artistiche e di direzione, recante, altresì, I'indicazione della propria anzianitìrdi servizio
e anagrafica e dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando e dal Regolamento, corredato da fotocopia del documento di identità.
L'ufficio protocollo rilascia ricevuta delle candidature consegnate a mano.
La Commissione Elettorale, riunita in prima convocazione l'8 settembre 2lzl,verifica la conettezza
delle candidature, accertala sussistenza deirequisiti richiesti e dispone nello stesso giomo I'affissione
all'albo dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico. La documentazionea corredo delle candidature
sarà custodita dal Direttore Amministrativo e resterà disponibile per tutti i docenti facenti parte
dell'elettorato attivo che intendano prenderne visione.
Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle
votazioni, mediante comunicazione scritta trasmessa alla Commissione Elettorale.
Awerso le decisioni della Commissione Elettorale è possibile ricorrere entro e non oltre i tre giorni
successivi alla pubblicazíone degli elenchi all'albo. La Commissione Elettorale deciderà in merito e
disporrà la pubblicazione delle liste definitive entro i due giomi successivi alla produzione del ricorso
e comnnque non oltre il 11 settembre 2020.

Art.6
(Elezioni)

Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta lamaggiol312a assoluta dei voti
degli elettori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga la
maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto ifmuggiot
numero di voti nella prima votazione.
L'eventuale ballottaggio awerrà il 28 seffembre 2020 dalle ore I 0.00 alle ore I 6.00.
Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che awà ottenuto il maggior numero di
voti. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane di età.
L'elettore che dichiari di aver compiuto un errors materiale nella compilazione della scheda, purché
la stessa non sia stata inserita nell'urna, ha diritto ad una ed una sola scheda sostitutiva. Si darà conto
del tutto nel verbale e la scheda sbagliata, sigillata, verrà affidat a alla custodia con le altre.
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Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concoffono a formare il numero dei
validamente espressi.

Art.7
(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
o Dichiarata chiusa lavotazione, il Presidente della Commissione di seggio prowede in seduta

pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
a. Numero dei votanti;
b. Numero delle schede autenticate non utilizzate
c. Numero delle schede non autenticate rimaste.
d. Numero delle schede eventualmente sbagliate.

Le schede rimaste, autenticate e non, quelle eventualmente sbagliate e la lista elettorale vengono
chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri della Commissione di seggio.
Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.
La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva
dell'elettore.
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che
I'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.
Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente, dalla
Commissione di Seggio, dandone atto nel verbale.
Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e
bianche.
Il verbale riporta altresì:

o Il numero delle schede scrutinate;
o Il numero degli elettori che hanno votato;
o Il numero delle schede elettorali eventualmente non utilizzate.
o Il numero delle schede eventualmente sbagliate.

Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti della Commissione di
seggio, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale secondo
quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento Elettorale.

Art.8
(Pubblicazioni verbali)

La Commissione Elettorale, in seduta da tenersi, ove possibile, subito dopo il ricevimento del verbale
di cui al precedente articolo o al massimo il primo giomo successivo utile, verifica la regolarità delle
operazioni di scrutinio.
Terminate le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione Elettorale prowede a pubblicare
il verbale della Commissione di Seggio e della Commissione Elettorale ai sensi dell;art. 8 del
Regolamento Elettorale.
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Elettorale il Direttore uscente dispone immediatamente la
pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del
Direttore eletto ai fini dei conseguenti adempimenti.
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Art.9
(Disposizioni Finali)

Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo dell'Accademia e pubblicato sul sito web www.abaq.it
Il presente prowedimento viene, altresì, inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle
altre Accademie di Belle Arti del Comparto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
Per quanto non previsto dal presente prowedimento, si rinvia alle disposizioni normative e
regolamentari nonché al Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila nella seduta del2ll07/2014 con delibera n. 828.
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SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA,

TRIENNIO 2020-2023

Pubblicazione delle liste per l'elettorato attivo

Termine per la presentazione delle candidature

Esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale
e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi

Termine per la presentazione di eventuali ricorsi

Pronuncia definitiva della commissione Elettorale entro e non oltre il

0l/09t2020

02/09t2020

08/09/2020

ru09t2020

t3/09t2020

ELEZIONI DEL DIRETTORE 22 SETTEMBRE 2O2O

EVENTUALE BALLOTTAGGIO 28 SETTEMBRE 2O2O
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