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ACCADEMIA DI BELLEARTI PALERMO
Ministero dell'lstruzione dell'Univemità e della Ricerca.Ala FormuioneAmisdca e Musicale

D.D. n. 62 lB
P r ot. 9 L8l8 del 0L / 70 /

2019

MODIFICA BANDO ELEZIONI DEL CONSIGTIO ACCADEMICO
DELLA ACCADEMIA DI BELTE ARTI DI PATERMO
(TRTENNTO 2OL9-2O22)

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21 dicembre t999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. L32;
VISTO lo Statuto di questa Accademia;
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore e dei componenti
di questa Accademia di Belle Arti;

il Consiglio Accademico

il D.D. n. 47/B del 30/07 /20L9 prot. 7783 concernente indizione delle elezioni e
relativa procedura ai flni del rinnovo della composizione del Consiglio Accademico

VISTO

dell'Accademia di Belle arti di Palermo per il triennio 20L9-2022;

RITENUTO opportuno, per una migliore organizzazione della procedura elettorale, allocare il
seggio elettorale in locale diverso da quello riportato all'art. 1, comma 1 del predetto bando;
DECRETA

ART. 1

L'art. 1, comma 1, del D.D. n. 4L/B del30/07/2019 prot.7783 concernente indizione delle
elezioni e relativa procedura ai fini del rinnovo della composizione del Consiglio Accademico
dell'Accademia di Belle arti di Palermo per il triennio 2079-2022, è così modificato:

"Articolo
Indizione delle elezioni

e

1

presentazione delle candidature

L. Sono indette le elezioni per

il rinnovo della composizione docente del Consiglio Accademico
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo - n. 5 docenti di I fascia e n. 3 docenti di II fascia - da
incaricare per il triennio 20t9 - 2022. Le stesse avranno luogo nei giorni 2 e 3 ottobre 2019
dalle ore 10.00 alle ore 14.00, nell?ula n.5 del Palazzo Fernandez,Via Papireto n.20
Palermo, piano primo."

Il presente Decreto

viene pubblicato sul sito web www.accademiadipalermo.it. area "Bandi
istituzionali". La Direzione Amministrativa è autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di
pubblicità che reputi idonea.
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