D.D. n. 72

Bari, 05/01/2021

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto di questa Accademia di Belle Arti;
Visto il regolamento della Consulta degli Studenti;
Constatata la necessità di rinnovare la Consulta degli studenti del Accademia di Bari per il triennio
2021-2024;
Visto il precedente bando prot.n. 2523 del 6 novembre 2018 per l’elezione della Consulta degli studenti;
Preso atto dello scioglimento della precedente consulta per le dimissioni della maggioranza dei suoi
componenti;
Considerato che sono in essere le condizioni per lo svolgimento delle suddette elezioni,

DECRETA

SONO INDETTE LE ELEZIONI per numero 5 (cinque) rappresentanti per la consulta degli studenti ed
emana il seguente

BANDO ELETTORALE/ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE
ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Art. 1 Svolgimento delle elezioni.
1. Le elezioni avranno luogo il giorno 09 – 10 febbraio 2021 in modalità on-line (telematica)
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In seguito all’espletamento da parte degli uffici amministrativi delle procedure per l’individuazione della
Società che si occuperà della gestione delle votazioni online, in ottemperanza ai requisiti sulla privacy e
segretezza del voto, con apposita nota direttoriale, saranno indicate entro il 2 Febbraio:
•
•

•

le modalità di voto
gli orari
i criteri per la composizione della Commissione elettorale e del Seggio, delle votazioni e dello spoglio.

Art. 2 Elettorato Attivo. (chi vota)
1. L’elettorato attivo è attribuito agli studenti del Triennio e del Biennio che risultino regolarmente iscritti ai
corsi di studio attivati dall’Accademia nell’anno accademico 2020/2021.
Art. 3 Elettorato Passivo. (chi può essere candidato e votato)
1. L’elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell’elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione della candidatura;
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure
puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle candidature.
3. Fondamentale requisito essere iscritti all’anno accademico corrente 2020/2021.
Art. 4 Candidature
1. Le candidature devono essere presentate singolarmente e dovranno pervenire mediante dichiarazione scritta
(modulo sul sito) all’Accademia (didattica@accademiabari.it) entro 24 gennaio.
2. La segreteria didattica provvederà a far pervenire le domande, in assenza della Consulta in carica, al Direttore
nei termini stabiliti.
Le candidature domande devono essere compilate tramite la modulistica disponibile sul sito dell’Accademia
nell’apposito spazio dedicato alla elezione della Consulta degli studenti.
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Tutti i candidati che presentino domanda in segreteria dovranno provvedere preventivamente a dimettersi da
qualsiasi carica essi ricoprano all’interno dell’istituzione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle Candidature è il 24 gennaio 2021.

Art. 5 Norma transitoria e finale
Lo svolgimento delle Elezioni, nei giorni previsti, non pregiudica il normale espletamento delle attività didattiche e
amministrative.
ILDIRETTORE
f.to prof. Giancarlo CHIELLI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39.
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