VERBALE n° 2 della Commissione Elettorale per le Elezioni Suppletive del Consiglio Accademico
dell’Accademia di Belle Arti di Bari per il triennio 2018 – 2021 indette per i giorni 18 e 19/10/2018
Nella giornata di giovedì 18 Ottobre 2018, alle ore 8:30 nell’aula 8 si riunisce la Commissione Elettorale
per le operazioni preliminari di organizzazione del Seggio Elettorale che è così composta :
Prof. Federico Martino – Presidente, dalla Prof.ssa Antonella Marino – Componente
(Commissario ), dal Prof. Carlo Simone – Componente ( segretario verbalizzante), dal Prof.
Antonio Rollo – Supplente.
Si acquisisce e redige l’elenco degli elettori aventi diritto al voto.
Si prende atto che è pervenua diffida da parte delle docenti Carmela Maria Patrizia D’Orazio e
Giuseppina Petruzzelli in cui viene chiesto l'annullamento del provvedimento del 15.10.2018 di non
ammissibilità alle Elezioni Suppletive, mentre il prof. Carlo Ferraro impugna il provvedimento di
esclusione della sua candidatura.
La commissione ribadisce quanto riportato nel verbale n. 1 - ...nel verificare l’ammissibilità degli aventi
diritto, evidenzia però gravi contraddizioni circa tre proposte di candidatura in particolare, in contrasto
alle finalità per cui lo stesso Bando è stato emanato in Surroga. Di fatto codeste Elezioni Suppletive sono
state indette a seguito delle DIMISSIONI volontarie e immediate, presentate contemporaneamente con
raccomandata a mano e protocollate in data 19/09//2018 al n° 1838/A/17/A da parte delle Docenti di II
fascia Carmela Maria Patrizia D’Orazio, Magda Milano e Giuseppina Petruzzelli.
Considerato inoltre, che il Prof. Carlo Ferraro primo dei non eletti, con comunicazione del 20/09/2018
prot. N° 1861 ha rinunciato a entrare a far parte del Consiglio Accademico
Pertanto, La Commissione ha redatto il verbale n.1 escludendo dall'elettorato passivo le prof.sse Carmela
Maria Patrizia D'Orazio, Giuseppina Petruzzelli e il prof. Carlo Ferraro, in ottemperanza alla normative
vigenti e a quanto indicato nell'O.M. 15/09/1991 n. 215 (disposizioni generali - corpi elettorali) al Dlgs
297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
si stabiliscono i criteri generali da adottare per lo svolgimento delle operazioni di voto che saranno i
seguenti:
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A partire dalle ore 10:00 fino alle ore 14:00 sarà consentito votare, come previsto dal Bando, si accederà
al seggio in n° di 2 elettori per volta, per consentire un ordinato svolgimento del voto avendo cura di
depositare momentaneamente eventuali telefoni cellulari.
A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata e timbrata con il
timbro dell’Accademia di Belle Arti di Bari.
La scheda elettorale sarà predisposta per apporre l’espressione di voto sul nominativo del candidato
prescelto, tracciando un segno ad X con la matita copiativa fornita dalla commissione. Saranno rese nulle
le schede riportanti segni tracciati con altri mezzi che non sono stati forniti dalla commissione.
Predisposta l’apposita urna, si darà inizio alle operazioni di voto. Alla conclusione della prima
giornata di voto, l’urna verrà chiusa, timbrata, sigillata e controfirmata e riposta nell’apposito armadio
blindato, assieme alle schede non votate chiuse in busta , anch’essa sigillata e controfirmata dalla
Commissione.
Al termine di ogni giornata seguirà il conteggio delle schede bianche non votate e la conta di quanti
elettori hanno votato.
Nella seconda e ultima giornata di voto, alle ore 10:00 sarà ripristinato il seggio elettorale, dopo la
verifica dell’integrità dell’urna e della busta contenente le schede non votate.
Seguirà, alla chiusura del seggio previsto per le ore 14:00 ,l’operazione di scrutinio e spoglio delle schede
di votazione che sarà pubblico, alla presenza della Direttrice Amministrativa o di un suo delegato che
assisterà anche alla redazione del verbale finale.
Il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale, procederà alla proclamazione dei
risultati, anche tramite avviso da affiggere all’albo dell’Accademia e da pubblicare sul sito web della
stessa.
NB: Per eventuali ulteriori chiarimenti, si invitano gli interessati a prendere visione del Bando del
Direttore per le Elezioni Suppletive, pubblicato sul sito web di codesta Accademia in data 26 Settembre
2018.
Bari 18 Ottobre 2018

La Commissione
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