
          Prot. n. 594                                                                                                  Bari, 23/03/2021    

Gentili colleghi,

come da precedente avviso del 12 Febbraio 2021 – e a seguito della composizione dell’organico successiva

agli adempimenti ministeriali riguardo l’incarico ai singoli docenti delle cattedre   –  vi informo che nella

settimana dal 12 al 17 Aprile 2021 ci saranno le votazioni per le seguenti elezioni:

 dei Coordinatori delle Scuole di Pittura, Grafica, Scultura, Scenografia, Nuove Tecnologie dell’arte,

Cinema Fotografia e Audiovisivo, Fashion Design, Didattica dell’arte

 dei Capi Dipartimento di Arti Visive e Progettazione delle Arti Applicate

Le elezioni saranno online, così come già fatto in precedenza e con successo  per la Consulta degli studenti,

tramite la società We Wote che comunicherà a breve il giorno esatto delle votazioni e le modalità del voto.

I  docenti  che  intendono  proporsi  come  coordinatori  devono  inoltrare  la  propria  candidatura  entro

mercoledì 7 Aprile a protocollo@accademiabari.it .

Si allega l’elenco dei docenti e delle afferenze alle Scuole. 

Si è proceduto, per le individuazioni dei docenti, come da avviso del 12 Febbraio.

“… il  criterio  generale,  come da  disposizione del  CA,  è il  seguente:  le  Scuole  non potranno avere  un

numero inferiore a 3 Docenti fino ad un massimo di 6 Docenti.

… Per garantire una pluralità di competenza all’interno delle singole Scuole,  non potranno esserci due

docenti di Storia dell’arte nella stessa Scuola né due docenti di Anatomia artistica…

Si allega lista delle afferenze, che non potrà essere modificata.

Si comunica inoltre che nello stesso giorno si procederà alla votazione per il docente che farà parte del

Consiglio Accademico.

È pervenuta la candidatura del prof. Fabio Bonanni.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli

        Bari – via Re David, 189/c – 70125  - Tel. 080.55 66  471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it -  www.accademiabelleartiba.it
        Mola di Bari (BA) - via Cesare Battisti, 22 - 70042  - Tel. 080 47 33 703

http://www.accademiabelleartiba.it/
mailto:aba@accademiabelleartiba.it
mailto:Protocollo@accademiabari.it

