
D.D. n113/b all’Albo il 23/12/20
Prot. 10101 del 23/12/2020

BANDO PER ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO ACCADEMICO
DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

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  C.A.  di  questa
Accademia;
CONSIDERATO che la prof. Grazia D'Arpa, a decorrere dal  1° novembre 2020, e-  cessata dal
servizio; 
CONSIDERATO che e-  necessario, ai sensi dello Statuto, procedere alle elezioni suppletive per
l’integrazione  della  componente  docente  di  prima  fascia  del  Consiglio  Accademico  per  il
triennio 2019-2022;

DECRETA

Articolo 1
(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)

1. Sono indette le elezioni per l’integrazione della componente docente di prima fascia del
Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per il triennio 2019/2022. Le
stesse  avranno  luogo  il  28 gennaio  2021  dalle  ore  10.00  alle  ore  14.00 in  modalita-
telematica.
2. Le candidature devono essere presentate  entro e non oltre  il giorno 18 gennaio 2021
mediante la trasmissione a mezzo posta elettronica, purche0  dall’indirizzo di posta elettronica
istituzionale  del  candidato,  all'indirizzo:  elezioni@abapa.education. Il  candidato e-  tenuto a
trasmettere  i  documenti  in  formato  pdf,  secondo  l’allegato  modello  A.  Alla  scheda  di
candidatura dovra-  essere  allegata,  a  pena di  nullita- ,  copia  fotostatica  di  un documento di
riconoscimento in corso di validita- .

Articolo 2
(Elettorato passivo)

1.  Ai  sensi  dell’art.11,  comma  1,  dello  Statuto,  il  Consiglio  Accademico  e-  costituito,
relativamente alla composizione docente, dal Direttore che lo presiede, e da otto docenti di
ruolo dell'Istituzione di cui cinque docenti di I fascia e tre docenti di II fascia.
2. Nel caso specifico sono eleggibili i professori di I fascia che occupano posti della dotazione
del personale docente dell’Accademia con contratto a tempo indeterminato.
3. La verifica dell’ammissibilita-  delle candidature e-  operata dalla Direzione Amministrativa.



4.  Le  candidature  ammesse  saranno  rese  note  dalla  Direzione  Amministrativa  mediante
affissione  all’Albo  dell’Accademia  e  pubblicazione  sul  sito  web  il  15 gennaio  2021 e
resteranno  a  disposizione  degli  aventi  diritto  al  voto  fino  alla  chiusura  delle  operazioni
elettorali.

Articolo 3
(Elettorato attivo)

1. L’elettorato attivo per l’integrazione del componente docente di prima fascia del Consiglio
Accademico compete ai professori di I fascia che occupano posti nella dotazione organica del
personale  docente  dell’Accademia con contratto  a  tempo indeterminato o  con contratto  a
tempo determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo alla data di pubblicazione del
presente bando.
2. La Direzione Amministrativa provvedera-  entro il 12 gennaio 2021 a redigere l’elenco degli
aventi diritto al voto che sara-  reso noto mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul sito
web della medesima.
3.  Eventuali  irregolarita-  riscontrate nell’elenco (mancata inclusione di  un avente diritto al
voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla
Direzione Amministrativa entro sette giorni lavorativi  antecedenti  la  data dell’elezione.  La
Direzione Amministrativa provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell’elenco
ove ritenga fondate le irregolarita-  segnalate.

Articolo 4
(Seggio elettorale)

1. Entro sette giorni prima della data dell’elezione, il Direttore provvede con atto scritto alla
nomina  del  seggio  elettorale  che  sara-  composto  da  due  docenti,  individuati  con  Decreto
Direttoriale e dal direttore amministrativo con funzioni di Presidente.
2. Il seggio garantisce la regolarita-  delle elezioni, la liberta-  e segretezza del voto e provvede
immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e
sulla validita-  dei voti espressi.
3. Non puo-  far parte del seggio elettorale un candidato all’elezione.
4. Il seggio predispone le schede elettorali che 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. Le operazioni di voto si svolgono in maniera telematica.
2. Il voto tramite piattaforma web e-  personale, libero e segreto, la piattaforma non traccia il
flusso dei voti, ma raccoglie solo i risultati espressi.
3.  L’elettore,  ricevera-  nella  sua posta elettronica  istituzionale  il  link di  accesso al  portale,
l’username e la password per l’accertamento dell’identita-  personale e l’accesso alla cabina
elettorale virtuale.
Una  volta  effettuato  l’accesso  l’elettore  trovera-  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 puo-  esprimere una sola preferenza in ognuna delle schede elettorali. La
preferenza e-  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.  Sara-  possibile non esprimere alcuna preferenza nel diritto alla liberta-  di partecipazione
selezionando l’apposita risposta “scheda bianca”.

Articolo 6
(Modalità di scrutinio)

1.  Le operazioni di scrutinio  elettronico hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali,
senza soluzione di continuità, con l’elaborazione automatica ad opera del server.
2. Il  Presidente  del  seggio,  preso  atto  del  risultato  elettorale,  procede,  al  termine  dello
scrutinio, alla proclamazione degli eletti.
3. Il Presidente del seggio elettorale successivamente trasmette al Direttore il verbale che attesta le
operazioni di voto e il risultato finale.

Articolo 7
(Metodo d’elezione)

1. E’ eletto il candidato che avra-  riportato il maggior numero di voti validamente espressi.
2. In caso di parita-  prevale il docente piu-  anziano per eta- .

Articolo 8
(Costituzione del Consiglio Accademico)

1.  L’integrazione della  componente docente di  prima fascia del  Consiglio Accademico sara-
oggetto di apposito Decreto Direttoriale che sara-  reso pubblico mediante affissione all’Albo
dell’Istituzione e sul sito web della medesima. La durata del mandato decorre dalla data del
decreto di integrazione e fino alla scadenza dell’organo costituito con Decreto n.74/b del 30
ottobre 2019, prot. 10750.

Articolo 9
(Modalità di pubblicità)

1.  Il  presente  Decreto viene pubblicato  all’Albo  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  e
inserito  sul  sito  web  della  medesima  (www.accademiadipalermo.it).  La  Direzione
Amministrativa e-  autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicita-  che reputi idonea.

                                                             Il Direttore
                                                          Prof. Umberto De Paola



ALLEGATO A

SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO
 (Elezioni del 28 gennaio 2021)

Al Direttore della
Accademia di Belle Arti
di Palermo

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________  Nome ______________________________

nato a_______________________________________ (prov. _____) il_______________________,

docente di ruolo  di  prima fascia con contratto a tempo indeterminatopresso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo per il settore artistico – disciplinare  _____________________________________ ,

presa visione del Bando con il quale sono indette le elezioni per l’integrazione della composizione

docente di prima fascia del Consiglio  Accademico  della  Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  per

il  triennio  2019 - 2022,  

presenta la propria candidatura.

Allega (obbligatorio):

□ copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _________________________

       Firma 

_______________________________________
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