ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
Prot. n. 2400/G6

Lecce, 23/05/2012

All’Albo dell’Accademia
SEDE

IL DIRETTORE
−

−

−
−
−

−

−

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente “Riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia 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, concernente “Regolamento recante criteri per
l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508”;
VISTO il Testo unico sul Pubblico impiego, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce (d’ora in avanti “Accademia”),
approvato con D.M. del 2 dicembre 2005 n. 498 e, più particolarmente, gli artt. 12 e 14;
VISTO il Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento del Consiglio
accademico, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 06/04/2012
e emanato con decreto del Presidente di Accademia prot. n. 2219 del 15.05.2012;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad elezioni di n. 1 membro del Consiglio
Accademico, giacché sono pervenute all’Accademia le dimissioni, assunte a prot. n. 5786 del
29.11.2011, della Prof.ssa Lucia Ghionna dal ruolo ricoperto;
RITENUTO di indire elezioni di n. 1 membro del Consiglio Accademico per tutta la durata
dell’Organo in parola attualmente in carica
DECRETA

Art. 1 – Indizione delle Elezioni
Sono indette le consultazioni per le elezioni di n. 1 membro del Consiglio Accademico per tutta la
durata dell’Organo attualmente in carica.
Le elezioni si svolgeranno presso la sede dell’Accademia il giorno 14 giugno 2012.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 12,00.
In caso di mancata elezione si procederà ai sensi dell’art. 12 comma 4 ad ulteriori votazioni secondo il
seguente calendario: 14 giugno 2012, dalle ore 12,30 alle ore15,30.
III votazione:
15 giugno 2012dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
IV votazione:
15 giugno 2012, dalle ore 12,30 alle ore15,30.
Relativamente alle modalità di raggiungimento del quorum, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art.
12 dello Statuto interno, applicabile alle procedure di elezione dei membri del Consiglio Accademico,
il quale prevede che nelle prime due votazioni il membro del Consiglio accademico sia eletto a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, procedendosi comunque allo spoglio dei voti. Nella
terza votazione il membro del Consiglio Accademico viene eletto con la maggioranza assoluta dei
votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata
elezione si procede ad una quarta votazione, per la quale non è richiesto alcun quorum, con il sistema
del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di
voti.
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Art. 2– Commissione Elettorale – costituzione e competenze
La Commissione elettorale è costituita da quattro membri titolari e due supplenti, nominati dal
Direttore su designazione del Consiglio Accademico fra i docenti di I e II fascia, con contratto a tempo
determinato su posti vacanti e indeterminato in servizio presso l’Istituzione.
I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni.
All’atto dell’insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il segretario
verbalizzante.
Art. 3 – Elettorato attivo
Come stabilito dall’art. 14, comma 2, lett. b) dello Statuto dell’Accademia, e dall’art. 3 del
Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento del Consiglio accademico, l’elettorato
attivo spetta a tutti i docenti di I e II fascia, in servizio attivo presso l’Accademia con contratto a
tempo indeterminato o determinato su posti vacanti.
La lista degli aventi diritto al voto, vidimata dalla Commissione elettorale su proposta del Direttore
Amministrativo, è affissa all’albo il giorno 28 maggio 2012.
Art. 4 – Elettorato passivo
Come stabilito dall’art. 14, comma 2, lett. b) dello Statuto dell’Accademia, e dall’art. 4 del
Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento del Consiglio accademico, l’elettorato
passivo è riservato ai docenti di I e II fascia dell’Istituzione, di ruolo presso le Accademie da almeno
due anni, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità.
Art. 5 – Candidature
Le candidature devono essere presentate, a pena decadenza, all’ufficio protocollo entro le ore 12,00
del 5 giugno 2012, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il
candidato è tenuto a inviarne copia via fax (0832/258636) entro il termine innanzi indicato.
Alle candidature viene allegato un curriculum, redatto nella forma della certificazione sostitutiva di
atto di notorietà, relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche, ivi recante
l’indicazione della propria anzianità anagrafica e di servizio.
L’ufficio protocollo rilascia ai candidati ricevuta della presentazione a mani.
Il responsabile del procedimento trasmette le candidature alla Commissione elettorale il giorno
successivo a quello finale per la loro presentazione.
La Commissione Elettorale, verificata la loro regolarità, provvede ad affiggere all’Albo le candidature
ammesse e ricevibili, con corredo della pertinente documentazione il giorno 8 giugno 2012.
Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle
votazioni, mediante comunicazione scritta, rivolta al Presidente della Commissione Elettorale, anche
via fax.
Art. 6 – Seggio elettorale – costituzione e competenze
All’interno dei locali dell’Istituto viene costituito un seggio elettorale nei giorni e con gli orari previsti
dall’art. 1 comma 1 del presente decreto.
Il Seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale e
scelti tra i professori compresi nell’elenco degli elettori, garantisce la regolarità delle elezioni, la
libertà e segretezza del voto e decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto,
nonché sulla validità dei voti espressi.
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Il Seggio predispone la scheda elettorale, contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine
alfabetico.
Il Seggio si insedia nel locale adibito a seggio almeno mezz’ora prima dell’inizio delle votazioni per le
connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli
elenchi elettorali.
Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate.
Art. 7 – Elezioni
Il membro del Consiglio Accademico è eletto secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 4 del
Statuto dell’Accademia, già riportato al precedente art. 1 del presente decreto.
Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti
validamente espressi. Si può esprimere solo una preferenza.
A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggior anzianità di servizio nel
ruolo delle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età.
Art 8 - Scrutinio
Subito dopo la chiusura di ciascuna delle votazioni, prima di procedere all’apertura delle urne e allo
scrutinio delle schede, il Seggio verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle stesse.
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che
l’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 sulla validità del voto sono risolte immediatamente e
riportate nel verbale di scrutinio.
Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e
bianche.
Il verbale riporta altresì il numero delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato.
Al termine di ogni scrutinio il presidente del Seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede
scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti
riportati da ciascun candidato e proclama l’eletto.
Ove nella votazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta, il presidente del Seggio dichiara
il numero dei voti riportati da ciascun candidato ai fini del successivo turno di votazione.
Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale
sottoscritto dai componenti del Seggio.
Quest’ultimo viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale. La
restante documentazione e il residuo materiale fornito per l’espletamento delle operazioni di voto e
scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

Art. 9 – Proclamazione dell’eletto e adempimenti successivi

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio. A conclusione
dell’istruttoria in parola, il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
a) proclama il candidato vincitore delle elezioni;
b) provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione all’Albo.
Tutto il materiale elettorale, ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non
utilizzate, viene riconsegnato dal Presidente della Commissione elettorale competente al responsabile
del procedimento.
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