D.D. n 3 /B
Prot. 944 del 22/01/2021
BANDO PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DI N. 2 COMPONENTI
DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 ;
VISTO lo Statuto di questa Accademia;
VISTO il Regolamento della Consulta degli Studenti di questa Accademia;
VISTO il D.D. n. 2/B del 17/01/2020 prot. 355 con il quale è stata costituita, per la
durata di
un triennio, la Consulta degli Studenti di questa Accademia di Belle Arti;
CONSIDERATO che Cantavenera Simona è cessata dall’incarico di componente
della Consulta degli Studenti per conseguimento del diploma accademico;
PRESO ATTO delle dimissioni da componente della Consulta dello studente Antonio
Lipari;
CONSIDERATO che, in base al numero degli iscritti, la Consulta degli studenti deve
essere composta da n. 7 studenti;
CONSIDERATO che è necessario, ai sensi dello Statuto e del D.P.R. n. 132/2003,
procedere alle elezioni suppletive della Consulta degli Studenti ai fini della
sostituzione dei due componenti;
DECRETA
Articolo 1
Indizione elezioni
1. Sono indette le elezioni suppletive di n. 2 componenti della Consulta degli Studenti
della Accademia di Belle Arti di Palermo.

2. Le elezioni si terranno giorno 23 febbraio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 in
modalità telematica.
3.

Le

candidature

dovranno

pervenire,

a

pena

di

decadenza,

alla

mail

elezioni@abapa.education, utilizzando la mail istituzionale degli studenti avente
estensione @abapa.education entro il 9 febbraio 2021, in conformità al modulo
allegato al presente bando (Allegato A). Al modulo di candidatura dovrà essere
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità ). Entrambi i documenti
devono essere trasmessi in formato pdf.
4. L’ammissibilità delle candidature è operata dalla Segreteria degli Studenti. Le
candidature ammesse saranno affisse all’Albo il giorno 12 febbraio 2021 e
pubblicate sul sito web dell’Istituto in pari data ove rimarranno sino alla chiusura
delle operazioni elettorali.
Articolo 2
Elettorato attivo e passivo
1. Possono essere candidati tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti in regola
con il pagamento delle tasse e del contributo accademico alla data di pubblicazione
del presente bando.
2. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
in regola con il pagamento delle tasse e del contributo accademico alla data di
pubblicazione del presente bando.
3. L’elenco dell’elettorato attivo sarà pubblicato all’albo il giorno 12 febbraio 2021
dalla Segreteria degli Studenti.
Articolo 3
Commissione di Seggio
1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata con
decreto del Direttore almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per le
elezioni.
2. La Commissione di Seggio, nominata dal Direttore, è composta da due studenti, e
presieduta da apposito personale dell’amministrazione.
3. Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza
del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel
corso delle operazioni elettorali.

Articolo 4
Modalità di voto e scrutinio
1. Le operazioni di voto si svolgono in maniera telematica.
2. Il voto tramite piattaforma web è personale, libero e segreto, la piattaforma non
traccia il flusso dei voti, ma raccoglie solo i risultati espressi.
3. L’elettore, riceverà nella sua posta elettronica istituzionale il link di accesso al sito
portale, tramite il collegamento al website viene accertata l’identità personale che
garantisce l’accesso alla cabina elettorale virtuale.
Una volta effettuato l’accesso l’elettore troverà la scheda per la quale viene richiesta
l’espressione di voto in corso.
4. Ciascuna scheda elettorale riporta i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati
con a fianco di ognuno una casella per la scelta d’espressione di voto.
5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza in ognuna delle schede
elettorali. La preferenza è espressa contrassegnando il pulsante d’opzione posto a
fianco del nominato del candidato che si intende votare, e confermando il voto.
Effettuata la scelta il partecipante riceve conferma di espressione di voto alla mail
istituzionale, una conferma per ogni scheda elettorale dell’espressione di voto.
6. Sarà possibile non esprimere alcuna preferenza nel diritto alla libertà di
partecipazione selezionando l’apposita risposta “scheda bianca”.
7. Al termine dello scrutinio sarà redatta una graduatoria secondo il numero di voti
raggiunto da ogni candidato e risulteranno eletti i primi due candidati che avranno
riportato il maggior numero di preferenze.
8. Nel caso di rinuncia si procederà sostituendo il candidato rinunciatario con quello
che segue immediatamente nella graduatoria. In caso di parità di preferenze sarà
scelto il candidato più anziano di età.
Articolo 5
Proclamazione dei risultati e costituzione della Consulta
1. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procederà alla proclamazione dei
risultati ed alla integrazione della Consulta stessa, tramite proprio decreto, che sarà
affisso all’Albo dell’Istituto ed inserito sul sito web.
2. I nuovi eletti rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti
in carica nominati con il D.D. n. 2/B del 17/01/2020 prot. 355.

Articolo 6
Modalità di pubblicità
1. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo ed inserito nel sito web della medesima (www.accademiadipalermo.it) alla
voce Bandi.
Il Direttore
Prof. Umberto De Paola
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UTC
Allegati:
-Allegato A - scheda di candidatura
-copia del documento di identità

Allegato A
SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO
(Elezioni 23 febbraio 2021)
Al Direttore della
Accademia di Belle Arti
di Palermo

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________ il ______________ matricola
n. _______________, presa visione del Bando Elettorale con il quale per la formazione
della Consulta degli Studenti dell’Istituzione,
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
Al tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
- di essere iscritto/a, per l’anno accademico 2020/2021, presso l’Accademia di Belle
Arti

di

Palermo

al

_____

anno

del

corso

di

□

I

□

II

livello

in___________________________________________;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse e del contributo accademico.
Palermo_____________________________
FIRMA
_______________________________

Allega copia del documento di identità

