
 
D.D. n. 74/B dell'11/10/16                                                                                                         all’Albo l'11/10/16 
Prot. 10659 dell'11/10/16    

 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 

(TRIENNIO 2016-2019) 

 
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 per le elezioni del Direttore e dei componenti il Consiglio Accademico 

di questa Accademia di Belle Arti; 

VISTO il D.D. n. 73/B   dell'11/10/16 prot. 10610 con il quale è stato disposto lo scioglimento 

del Consiglio Accademico, costituito per il triennio 2014-2017, per il venir meno della 

maggioranza dei suoi componenti; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’Organo; 

DECRETA 

Articolo 1 

Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature 

1. 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 2016 - 2019. Le stesse avranno luogo nei giorni 27 e 28 ottobre 

2016 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nella sala della direzione di Palazzo Fernandez, Via 

Papireto n. 20 Palermo. 

2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 13.00 del 18 ottobre 

2016, secondo l’allegato modello A. Alla scheda di candidatura dovrà essere allegata copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

3. Le candidature devono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:  

a) consegna diretta all’ufficio protocollo (lunedì – mercoledì - venerdì ore 10.00 – 13.00; 

martedì e giovedì ore 14.30 -16.30) che rilascerà apposita ricevuta;  

b) spedizione con raccomandata A/R – fa fede il timbro postale di partenza -. In questo caso il 

candidato è tenuto, entro il medesimo termine delle ore 13.00 del 18 ottobre 2016, ad 

anticipare la stessa a mezzo mail, in formato pdf, all’indirizzo 

segreteria.direzione@accademiadipalermo.it; 

 c)trasmissione a mezzo posta elettronica, purché dall’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del candidato, all'indirizzo: segreteria.direzione@accademiadipalermo.it. In 

questo caso il candidato è tenuto a trasmettere i documenti in formato pdf. 

Articolo 2 



Elettorato passivo 

1. Sono eleggibili i professori di I e II fascia che occupano posti della dotazione del personale 

docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo con contratto a tempo indeterminato. 

2. La verifica dell’ammissibilità delle candidature è operata dalla Direzione Amministrativa. 

3. Le candidature ammesse saranno rese note dalla Direzione Amministrativa mediante 

affissione all’Albo dell’Accademia e sul sito  web www.accademiadipalermo.it  nella medesima 

giornata del 18 ottobre 2016 e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla 

chiusura delle operazioni elettorali. 

4. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati 

possono presentare reclamo al Direttore Amministrativo entro le ore 13.00 del 24/10/2016 

(dir-admin@accademiadipalermo.it.).  

 
Articolo 3 

Elettorato attivo 

1. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Accademico compete, in relazione ai 

candidati della medesima fascia di appartenenza, ai professori di I e II fascia che occupano 

posti nella dotazione organica del personale docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 

con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato alla data di 

pubblicazione del presente bando. 

2. La Direzione Amministrativa provvederà entro il 13 ottobre 2016 a redigere l’elenco degli 

aventi diritto al voto che sarà reso noto mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul sito  

web www.accademiadipalermo.it .  

3. Eventuali irregolarità riscontrate nell’elenco (mancata inclusione di un avente diritto al 

voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate per 

iscritto alla Direzione Amministrativa entro il 19 ottobre 2016 all’indirizzo di posta 

elettronica dir-admin@accademiadipalermo.it. La Direzione Amministrativa provvede con 

atto scritto alla modifica e/o integrazione dell’elenco ove ritenga fondate le irregolarità 

segnalate entro il 22/10/2016. 

 
Articolo 4 

Seggio elettorale 

1. Entro tre giorni antecedenti la data delle elezioni il Direttore provvede con atto scritto alla 

nomina del seggio elettorale che sarà composto da due docenti, uno di prima fascia ed uno di 

seconda fascia, individuati con Decreto Direttoriale e dal Direttore Amministrativo con 

funzioni di Presidente. 

2. Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede 

immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e 

sulla validità dei voti espressi. 

3. Non può far parte del seggio elettorale un candidato all’elezione. 
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4. Il seggio predispone due schede elettorali, una per i docenti candidati di I fascia e una per i 

docenti candidati di II fascia. Le schede elettorali conterranno, in ordine alfabetico, i 

nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. 

5. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti del seggio 

elettorale. 

 
Articolo 5 

Modalità di voto 

1. Il voto è personale, libero e segreto. Agli elettori sono consegnate le specifiche schede 

elettorali, precedentemente controfirmate dal Presidente del seggio elettorale, previo 

accertamento dell’identità personale. 

2. Ciascun elettore di prima fascia può esprimere fino a cinque preferenze per i docenti di 

prima fascia candidati. Ciascun elettore di seconda fascia può esprimere fino a tre preferenze 

per i docenti di seconda fascia candidati. La preferenza sarà espressa contrassegnando 

esclusivamente la casella posta a fianco dei nominativi dei candidati che si intendono votare. 

3. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze rispetto a quelle indicate nel 

comma precedente ovvero rechino segni ulteriori rispetto all’espressione di voto. 

4. L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell’espressione di voto. Le 

schede, ripiegate, vengono inserite dallo stesso elettore o da un componente del seggio nelle 

apposite urne. 

 
Articolo 6 

Modalità di scrutinio 

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti il giorno 28 ottobre 2016  

immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità. Il 

seggio procede prima allo scrutinio delle schede che riportano le preferenze espresse per i 

docenti di II fascia e subito dopo a quelle che riportano le preferenze espresse per i docenti di 

I fascia. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo 

verbale. 

2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, ed il verbale 

delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i 

componenti del seggio. 

3. Il Presidente del seggio, preso atto del risultato elettorale, procede, al termine dello 

scrutinio, alla proclamazione degli eletti.  

 

Articolo 7 

Metodo d’elezione 



1. Sono eletti fra i docenti di I fascia i primi cinque candidati che avranno riportato il maggior 

numero di voti validamente espressi. 

2. Sono eletti fra i docenti di II fascia i primi tre candidati che avranno riportato il maggior 

numero di voti validamente espressi. 

3. In caso di parità prevale il docente con maggiore età anagrafica.  

 

Articolo 8 

Costituzione del Consiglio Accademico 

1. La costituzione del Consiglio Accademico sarà oggetto di apposito Decreto Direttoriale che 

sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul sito web della medesima. 

2. La durata del mandato, pari ad anni tre, decorre dalla data del decreto di costituzione. 

 

Articolo 9 

Impugnative 

1. Avverso i provvedimenti definitivi concernenti l’elettorato attivo e passivo e l’esito delle 

operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione dei medesimi sito web 

www.accademiadipalermo.it.  

 

Articolo 10 

Modalità di pubblicità 

1. Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul 

sito web www.accademiadipalermo.it, area “Bandi istituzionali”. La Direzione Amministrativa 

è autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che reputi idonea. 

 
 

                          f.to    Il Direttore 
                                   Prof. Mario Zito 
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ALLEGATO A 
 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 

TRIENNIO 2016 - 2019 

(Elezioni del 27 - 28 OTTOBRE 2016) 

 
 
 

         Al Direttore della 
         Accademia di Belle Arti 
         di Palermo 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  
 
Cognome ____________________________________  Nome ______________________________ 
 
nato a_______________________________________ (prov. _____) il_______________________,  
 

docente di ruolo/ con contratto a tempo indeterminato di    □ prima fascia        □ seconda fascia 
 
presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo per il settore artistico – disciplinare  _______________ 
 
________________________________________ ,  
 
presa visione del Bando con il quale sono indette le elezioni per il rinnovo della composizione 

docente del Consiglio  Accademico  della  Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  per  il  triennio  

2016 - 2019,   

presenta la propria candidatura. 
 
 
Allega (obbligatorio): 

□ copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data _________________________ 
 
                Firma  
 
 
 
       _______________________________________ 


