All’Albo il 05/05/2017
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
PALERMO
Prot. 4370

del 05/05/2017

BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
PALERMO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017/18 – 2018/19 – 2019/20
IL DECANO
VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 508, recante norme di 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 - Regolamento recante i criteri generali per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge
21 Dicembre 1999, n. 508;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, approvato Decreto n. 229 del 18/04/05
dal Superiore Ministero e, in particolare, l’art. 9;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo prot. 2406 del 10/03/2011
con il quale è stato adottato il Regolamento per le elezione del Direttore e dei componenti il
Consiglio Accademico;
PRESO ATTO della scadenza, alla data del 31/10/2017 dell’incarico di direzione conferito al
Direttore della Accademia di Belle Arti di Palermo;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla indizione delle elezioni per il conferimento
dell’incarico di direzione per il triennio accademico 2017/18 – 2018/19 – 2019/20;
VISTO il verbale del Collegio dei professori del 16/11/2016;
PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 02/05/2017;
CONSIDERATA la data del Collegio dei professori fissata per il 6 giugno 2017 come indicato dal
D.D. 30/B prot. 4097 del 20/04/2017;
CONSIDERATA la tempistica prescritta dal citato Regolamento prot. 2406 del 10/03/2011;
DECRETA
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ART. 1
Indizione elezioni
1. Sono indette le elezioni per il conferimento dell’incarico di direzione della Accademia di Belle Arti
di Palermo per il triennio accademico 2017/18 – 2018/19 – 2019/20.
2. Le elezioni si terranno nei giorni 22 e 23 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e, qualora si
renda necessario procedere al ballottaggio o alla seconda tornata, nei giorni 29 e 30 giugno 2017,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

ART. 2
Elettorato attivo
1. Sono elettori i professori di I e II fascia che occupano posti della dotazione organica del
personale docente della Accademia di Belle Arti di Palermo con contratto a tempo indeterminato o
con contratto a tempo determinato.
2. Gli elettori sono individuati alla data di pubblicazione del presente bando.
3. L’elenco degli elettori è reso noto dalla Direzione Amministrativa in data 10/05/2017, mediante
pubblicazione all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web della medesima.
4. Gli interessati possono segnalare alla Direzione Amministrativa, con reclamo da presentare
entro il 07/06/2017, eventuali errori riscontrati nell’elenco. Il reclamo dovrà essere sottoscritto
con firma autografa, corredato di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità e dovrà essere presentato con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta;
- spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del rispetto del
termine, farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante purché copia del reclamo venga
trasmesso via fax al n. 091/583746 entro il giorno 07/06/2017;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale, all'indirizzo
accademiadipalermo@pec.it , previa scansione del reclamo e della copia fotostatica del documento
di riconoscimento in formato pdf. In tal caso, ai fini del rispetto del termine farà fede la data di
trasmissione e di ricezione, attestate rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna di cui all’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
5. La Direzione Amministrativa, in caso di fondatezza del reclamo, dispone la modifica o
l’integrazione dell’elenco degli elettori entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data di
presentazione del reclamo.
ART. 3
Elettorato passivo
1. Possono presentare la candidatura per l’incarico di direzione i professori titolari in possesso di
almeno cinque anni di anzianità di ruolo e di particolari requisiti di qualificazione didattica,
culturale, scientifica ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale. I candidati
devono essere titolari presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo o presso altre Istituzioni di Alta
Cultura nazionali.
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ART. 4
Presentazione delle candidature
1. Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità per l’incarico di
direzione devono presentare alla Accademia di Belle arti di Palermo la propria candidatura per
iscritto, unitamente al programma, a pena di esclusione, entro le ore 10,30 del giorno 6
giugno 2017, data di convocazione del Collegio dei Professori.
2. La scheda di candidatura, redatta in conformità al modulo allegato al presente bando (Allegato
1), e il programma devono essere sottoscritti con firma autografa. La scheda di candidatura deve
essere corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla scheda di candidatura, oltre al programma, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di eleggibilità mediante presentazione di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, a sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 (Allegati 2 - 3). I particolari requisiti inerenti alla qualificazione didattica, culturale,
scientifica ed artistica ed all’esperienza professionale e direzionale devono essere illustrati in
apposito curriculum debitamente sottoscritto.
4. Gli aspiranti devono presentare la candidatura e la allegata documentazione con una delle
seguenti modalità:
- nel corso del Collegio dei Professori del 6 giugno 2017, ed entro l’orario indicato al comma 1;
- a mezzo servizio postale, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso,
ai fini del rispetto del termine, farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante purché
l’intera documentazione venga trasmessa in copia via fax al n. 091/583746 entro le ore 10,30 del
giorno 6 giugno 2017;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale, all'indirizzo
accademiadipalermo@pec.it , previa scansione di tutta la documentazione in formato pdf. In tal
caso, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data ed ora di trasmissione e di
ricezione, attestate rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna di cui all’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
5. Per la validità della riunione del Collegio dei Professori di cui al precedente comma 1 è
necessario, in prima convocazione, il raggiungimento del numero legale. Ove non venga raggiunto
il numero legale si indice una nuova riunione per la cui validità non è necessario il raggiungimento
del numero legale.

ART. 5
Verifica requisiti di ammissibilità delle candidature
1. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata da apposita commissione
composta da cinque docenti ed eletta dal Collegio dei Professori nella seduta del giorno 6 giugno
2017.
2. Non può far parte della commissione chi ha presentato la propria candidatura.
3. L’elenco dei candidati ammessi e i relativi programmi sono pubblicati all’Albo dell’Accademia di
Belle Arti di Palermo e sul sito web della medesima il giorno 07/06/2017 dove resteranno affissi
per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
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4. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati possono
presentare reclamo alla commissione entro il giorno 13/06/2017. Il reclamo dovrà essere
sottoscritto con firma autografa, corredato di copia fotostatica di un documento di riconoscimento
in corso di validità e dovrà essere presentato con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta;
- mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del rispetto
del termine, farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante purché copia del reclamo
venga trasmesso via fax al n. 091/583746 entro il giorno 13/06/2017;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale, all'indirizzo
accademiadipalermo@pec.it , previa scansione del reclamo e della copia fotostatica del documento
di riconoscimento in formato pdf. In tal caso, ai fini del rispetto del termine farà fede la data di
trasmissione e di ricezione, attestate rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna di cui all’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
5. La commissione comunica all’interessato l’accoglimento o il rigetto del reclamo entro il
19/06/2017 mediante posta elettronica certificata. In caso di accoglimento del reclamo la
commissione rettifica l’elenco dei candidati ammessi e provvede, entro il medesimo termine del
19/06/2017, alla pubblicazione dell’elenco e del programma del candidato ammesso in seguito
all’accoglimento del reclamo all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web della
medesima ove resterà affisso per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura
delle operazioni elettorali.

ART. 6
Seggio elettorale
1. Entro la data del 10/06/2017 il Decano provvede alla nomina del seggio elettorale che è
composto da due docenti scelti fra i componenti della commissione per la valutazione dei requisiti
di ammissibilità delle candidature e da un Direttore amministrativo con funzioni di Presidente.
2. Il seggio elettorale predispone la scheda elettorale contenente i nominativi, in ordine alfabetico,
dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco di ognuno una casella per l’espressione
del voto.
3. Il seggio elettorale provvede alla affissione della lista dei candidati nei locali adibiti alle
operazioni di voto e alla predisposizione di una postazione che consenta la riservatezza
nell’espressione del voto.
4. Il seggio elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e
decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti
espressi.
5. Tutte le operazioni svolte dal seggio elettorale sono sinteticamente descritte in apposito verbale
in cui sono riportati in dettaglio i risultati dello scrutinio dei voti.
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ART. 7
Propaganda elettorale
1. La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una
democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Accademia. Essa è
vietata dal giorno precedente quello di inizio delle operazioni di votazione.

ART. 8
Modalità di voto
1. Le operazioni di voto si svolgono presso i locali dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
2. Possono accedere al seggio elettorale gli elettori iscritti nell’elenco del seggio per compiere le
operazioni di voto e i candidati titolari presso Istituzioni di Alta Cultura nazionali diverse dalla
Accademia di Belle Arti di Palermo.
3. L’elettore, previo accertamento dell’identità personale, riceve la scheda elettorale controfirmata
dal Presidente del seggio elettorale.
4. Il voto è personale, libero e segreto.
5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. La preferenza è espressa contrassegnando
la casella posta a fianco del nominativo del candidato che si intende votare.
6. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall’elettore su apposito foglio
predisposto dal seggio elettorale.
7. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla
scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile
l'identificazione dell'elettore.
8. Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze superiori ad una.

ART. 9
Operazioni di scrutinio e pubblicità
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali, senza soluzione di continuità.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio le schede validamente votate, le schede bianche, le
schede nulle, ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e
firmati da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Il Presidente del seggio elettorale rende noto il risultato delle operazioni elettorali mediante
pubblicazione all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web della medesima
dell’esito delle operazioni di scrutinio.
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ART. 10
Metodo di elezione
1. Risulta eletto il candidato che, nel corso del primo scrutinio raggiunge la maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si
effettua la tornata elettorale per il ballottaggio fra i due candidati più votati. Risulta eletto il
candidato che, nella tornata di ballottaggio, ottiene la maggioranza dei voti.
2. In caso di presenza di unico candidato che non raggiunga al primo scrutinio la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà alla seconda tornata elettorale nella quale il
candidato, per risultare eletto, dovrà ottenere la maggioranza dei voti calcolata rispetto al numero
di votanti.

ART. 11
Disposizioni finali
1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è garantito il regolare funzionamento
dell’attività didattica ed amministrativa dell’Accademia.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web
della medesima.
3. Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca nonché alle
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, affinché ne sia data la massima
diffusione.

F.to
IL DECANO

Prof.ssa Luciana Giunta

Allegato 1: Scheda di candidatura
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
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Allegato 1

Alla Accademia di Belle Arti
di Palermo
Oggetto: Candidatura per l’elezione alla direzione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
- triennio accademico 2017/18 – 2018/19 – 2019/20
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a
___________________________________

(prov.

_______

)

il

__________,

residente

a

_____________________________________________________________________ (prov. _______ )
Via ______________________________________________________ n. _________ c.a.p __________
Codice fiscale __________________________________________________________________
indirizzo posta elettronica ordinaria _______________________________________________,
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________,
telefono _________________________________ cellulare _____________________________
in

servizio

presso

___________________________________________________________

_____________________ (indicare la sede di titolarità), in qualità di docente titolare di
(indicare settore artistico – disciplinare) ______________________________________________,
codice settore art.- disc. _______________
Dichiara
Di presentare la propria candidatura ai fini dell’elezione per l’incarico di Direzione
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per Il triennio accademico 2017/18 – 2018/19 –
2019/20.
Allega:

□
□
□
□

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 2)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 3) con copia fotostatica documento
di riconoscimento valido e curriculum.
programma di candidatura

Luogo e data ……………………..
Firma ………………………………………………………
Dichiaro, altresì, di essere informato, 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.

Firma ………………………………………………………...
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a
_________________________________ (prov. ______) il ____________, avendo presentato la
propria candidatura ai fini dell’elezione per l’incarico di direzione dell’Accademia di Belle
Arti di Palermo per Il triennio accademico 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, consapevole della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara sotto la propria responsabilità
di avere maturato almeno 5 anni di servizio di ruolo secondo quanto di seguito indicato:


Servizio prestato dal ______________________________ al ___________________________
presso ________________________________________________________________________
insegnamento/ settore art.-disc. ________________________________________________;



Servizio prestato dal ______________________________ al ___________________________
presso ________________________________________________________________________
insegnamento/ settore art.-disc. ________________________________________________;



Servizio prestato dal ______________________________ al ___________________________
presso ________________________________________________________________________
insegnamento/ settore art.-disc. ________________________________________________;



Servizio prestato dal ______________________________ al ___________________________
presso ________________________________________________________________________
insegnamento/ settore art.-disc. ________________________________________________;



Servizio prestato dal ______________________________ al ___________________________
presso ________________________________________________________________________
insegnamento/ settore art.-disc. ________________________________________________;

Luogo e data ……………………..
Firma ………………………………………………………
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Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a
_________________________________ (prov. ______) il ____________, avendo presentato la
propria candidatura ai fini dell’elezione per l’incarico di direzione dell’Accademia di Belle
Arti di Palermo per Il triennio accademico 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, consapevole della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara sotto la propria responsabilità


di essere in possesso di comprovata qualificazione didattica, culturale, scientifica
ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale come risulta nel
curriculum accluso.

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento tipo ____ n. _________
(documento obbligatorio)

Luogo e data ……………………..

Firma ………………………………………………………
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