Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
AGRIGENTO
BANDO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
AGRIGENTO PER IL TRIENNIO 2021/2024
IL DIRETTORE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la 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 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21
dicembre 1999 n.508;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento;
ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico;
DECRETA
La seguente disciplina per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento per il
triennio 2021/2024.
Art. 1 - Indizioni delle elezioni e presentazione delle candidature
1. Le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento sono indette presso la
sede di Via Bac Bac N 7, Agrigento il 22/11/2021
2. Il seggio elettorale resterà aperto dalle 9.30 alle 15.30.
Se nessun candidato avrà raggiunto il quorum si voterà il giorno 29/11/2021 dalle 9.30
alle 13.30.
Le candidature dovranno pervenire, all'Ufficio del protocollo, a pena di decadenza, entro le ore 12.00
di mercoledì 27 ottobre 2021, corredate dai titoli, dal curriculum vitae e da un programma
sottoscritto dal candidato.
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Art. 2 - Elettorato passivo
Il Direttore è eletto tra i docenti dell'Accademia di Agrigento.
I candidati non debbono aver riportato condanne penali nè, in qualità di docente, sanzioni
disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.
Il candidato può attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione il possesso

dei

requisiti richiesti per l'eleggibilità.
La verifica dei requisiti richiesti dal presente bando sarà effettuata il giorno 26 giugno 2021,
dalla Commissione elettorale, designata dal Collegio dei docenti il giorno 23 giugno 2021 e
nominata con decreto del Direttore. La predetta Commissione si riunirà presso la sede
dell'Accademia di Agrigento per redigere l'elenco dei candidati e per la verifica dei
programmi.
Non può far parte della commissione chi ha presentato la propria candidatura.
L'elenco dei candidati ammessi e i relativi programmi, saranno pubblicati all'Albo
dell'Accademia il giorno 03 novembre 2021

dove resteranno affissi per la consultazione

degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. L'elenco dei
candidati ammessi sarà altresì pubblicato sul sito web dell'istituzione. Eventuali reclami in
ordine alla verifica del mancato possesso dei requisiti dovranno essere presentati alla
Commissione entro cinque giorni dalla succitata pubblicazione. La commissione provvederà
ad esaminare gli eventuali reclami nei due giorni successivi.
Art.3 – Elettorato
La direzione amministrativa dell'Accademia provvederà entro il giorno 03 novembre 2021 a
redigere l'elenco degli aventi diritto al voto.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma
precedente devono essere segnalate alla Direzione amministrativa fino a cinque giorni prima
della data del turno elettorale. Il Direttore Amministrativo provvede, ove occorra, alla
modifica e/o integrazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art.4 – Commissione elettorale
Alle operazioni elettorali complessive sovraintende la Commissione elettorale, composta da
tre docenti effettivi e due supplenti, è designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal
Direttore.
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La Commissione elettorale, formata da tre docenti dei quali uno con funzioni di Presidente,
garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà

e segretezza del voto e provvede

immediatamente a decidere a maggioranza, sentiti i candidati e gli elettori che hanno
interesse, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti
espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni
elettorali.
Sono compiti della Commissione elettorale:
a) Acquisire le candidature;
b) Verificare l'ammisibilità delle candidature presentate;
c) Redigere l'elenco dei candidati ammessi;
d) Esaminare eventuali ricorsi sulle candidature;
e) Predisporre le schede elettorali, organizzare e gestire le operazioni del Seggio elettorale,
assicurando il regolare svolgimento delle elezioni;
f) Organizzare e gestire le operazioni di voto;
g) Compilare i verbali delle operazioni di scrutinio;
h) Proclamare il candidato eletto.
La Commissione elettorale sceglie fra i suoi componenti un Segretario verbalizzante.
Nella fase di scrutinio e spoglio delle schede di votazione, nonchè nella redazione del verbale finale
delle operazioni di voto e scrutinio, la Commissione Elettorale è assistita dal Direttore
Amministrativo, o suo delegato.
Non può far parte della Commissione Elettorale chi si presenti quale candidato all'elezione, in tal
caso lo stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.
Art. 5 – Modalità di voto
1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2 . A ciascun elettore è consegnata, previo accertamento della identità personale, la scheda
elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti della Commissione del seggio
elettorale che deve essere riconsegnata chiusa dall'elettore. L'elettore usufruirà di una
cabina elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la
preferenza mediante apposizione di una x sul nominativo del candidato che intende votare.
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3. La scheda, ripiegata, è inserita nell'apposita urna dal votante o da un componente del
seggio. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio o se presenta segni
di identificazione.
4 . La partecipazione al voto è attestata dalla Commissione del Seggio.
Art. 6 - Modalità di elezione
1. E ' eletto Direttore il candidato che, nel corso del primo o secondo scrutinio, raggiunge la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
2. Qualora nelle prime due votazioni nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza
assoluta, si procede ad una terza votazione che è valida se vi partecipa la maggioranza degli
aventi diritto;
3. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza dei voti espressi dai presenti;
4. Se dopo la terza votazione nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum richiesto, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
E ' eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.
Art.7 – Modalità di scrutinio
1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la
chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è
redatto contestuale verbale;
2 . Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla
proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Accademia di Belle
Arti di Agrigento.
3. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini elettorali, in mancanza di
eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intenderà confermata la proclamazione del
candidato utilmente eletto;
4. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare
funzionamento dell'Istituzione.
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Art.8 – Modalità di pubblicità
1. La presente disposizione viene pubblicata all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di
Agrigento.
2. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicheranno in quanto compatibili le
disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti.

Agrigento, 12 ottobre 2021
Il Direttore
Prof. - Alfredo Prado Allegato 1 – presentazione di candidatura
Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione
Affisso all'Albo in data 12/10/2021

Il Direttore dei Servizi Amministrativi
(Giovanni Ferraro)
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Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
AGRIGENTO
allegato 1
All'Accademia di Belle Arti
" Michelangelo" Agrigento

OGGETTO: candidatura per l'elezione alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento per
il triennio 2021/2024.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ___________________________________ (prov.______) il __________________________
in servizio presso ___________________________________ di _____________________________
in qualità di docente di ______________________________________________________________

DICHIARA
di presentare la propria candidatura ai fini dell'elezione alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti di
Agrigento per il triennio 2021/2024.
allega:
- Copia fotostatica del documento di identità (fronte retro);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.2);
- Cirriculum con firma autografa;
- Programma candidatura
____________________________________

____________________________________

( luogo e data )

firma (leggibile)

DICHIARA
altresì di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale sono resi.
_________________________________

_________________________________

(luogo e data)

firma (leggibile)
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Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
AGRIGENTO
allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/ ______________________________________ (prov._________) il _____________________
avendo presentato la propria candidatura ai fini dell'elezione alla Direzione dell'Accademia di
Belle Arti di Agrigento per il triennio 2021/2024, è consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari internazionali:
_______________________________________________________________________________
b) non aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non
siano stati riabilitati.
___________________________________

___________________________________

( luogo e data)

firma (leggibile)
DICHIARA

altresì di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale sono resi.
_________________________________

___________________________________

(luogo e data)

firma (leggibile)
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