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ACCADEMIA DI BELLEARTI PALERMO
Ministero dell'lstruzione dell'Univeroità e della Ricerca.Alta FormuioneArtistica e Musicale

D.D. n. 63/B
protqLq det0t/70/20te

MODIFICA BANDO PER LE ELEZIONI DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO E DI CORSO

IL DIRETTORE

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. L32, Regolamento recante i criteri generali per

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a

norma della Legge 21Dicembre1999, n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, approvato dal Superiore Ministero
con Decreto n.229 del t8/0a/05;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo approvato con D.D,G.

n.809 delA6/05/2013;

VISTI i Regolamenti dei Dipartimenti di Arti visive, Progettazione e arti applicate e

Comunicazione e didattica dell'arte;

VISTO il D.D. t.43/B del 30/07/2019 prot.7780 concernente indizione delle elezioni e

relativa procedura ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di dipartimento e di
corso dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;

RITENUTO opportuno, per una migliore organizzazione della procedura elettorale, allocare il

seggio elettorale in locale diverso da quello riportato all'art. 1, comma 2 del predetto bando;

DECRETA

ART.1

L'art. 1, comma 2, del D.D. n. 43/B del30/07 /2019 prot. 7780 concernente indizione delle

elezioni e relativa procedura ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di

dipartimento e di corso dell'Accademia di Belle Arti di Palermo è così modificato:

"2. Le elezioni si terranno i giorni 2 e 3 ottobre 2079 dalle ore 70.0A alle ore 74'00 presso

l'Aula n. 73 del Palozzo Fernandez, Via Papireto n, 20 Palermo, piano terzo."
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