
D. D. n°88 del 10/04/2021

all'Albo Bari 10/04/2021 

INDIZIONE  ELEZIONI SUPPLETIVE

CONSIGLIO ACCADEMICO

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dic. 1999, n. 508;

Visto il  D.P.R.  28 febbraio 2003 n.  132,  di  approvazione del Regolamento contenente i

criteri di esercizio dell'autonomia statuaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni

di Alta Formazione Artistica e Musicale, a norma della Legge 508 del 12/12/1999;

Visto lo Statuto di questa Accademia;

Visto il D.D. n. 71 del 21/12/2020, Bando per elezioni suppletive Consiglio Accademico per

l’integrazione di n. 1 docente componente, in particolare l’art.3; 

Preso  atto che  le  procedure  di  nomina  da  parte  del  Ministero   per  i  posti  a  tempo

indeterminato e le procedure interne per i posti a tempo determinato si sono concluse il 15

Marzo 2021.
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Ritenuto necessario procedere alle elezioni suppletive per l'Integrazione di n. 1 docente del

Consiglio Accademico per il Triennio 2019-2022;

Tenuto conto che in data 14 Aprile 2021 si svolgeranno le elezioni online dei Coordinatori

di  scuola  e Capi  dipartimento,  così  come da avviso pubblicato in  data 23 marzo 2021

prot.n°594. 

DECRETA

art.1 

Indizione delle Elezioni

1- Le elezioni suppletive del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bari , triennio

2019/2022 sono indette nel giorno 14 aprile 2021 in modalità online. La votazione sarà possibile

dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno indicato.

art.2

Elettorato passivo

2- I componenti del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti sono eletti a norma dell'art

10 comma 2 lett. a) dello Statuto che stabilisce:

“Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, sei fra i docenti di ruolo

dell'Istituzione con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto

attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca.”
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Ai sensi dell'art. 14/1a del Regolamento Didattico, non possono ricoprire altri incarichi negli organi

istituzionali e nei dipartimenti.

I commissari del seggio non possono proporsi come candidati.

art.3

Elettorato attivo

3-  Ai  sensi  dell'art.  6  del  D.P.R.  28/02/2003  n.  132  e  dell'art.  2  dello  Statuto  dell'Accademia,

l'elettorato attivo è riservato ai Docenti di I e II fascia in servizio nell'Accademia di Belle Arti di Bari:

 a: con contratto a tempo indeterminato;

 b: con contratto a tempo determinato su cattedre in organico;

L'elenco  dei  Docenti  con  diritto  di  voto  verrà  affisso  all'Albo  dell'Accademia  a  cura  della

Commissione  elettorale  ed  allegato  al  seguente  Bando.  Eventuali  omissioni  o  errate  inclusioni

nell'elenco  suddetto,  segnalate  in  forma  scritta  alla  Commissione  elettorale,  potranno  essere

sanate entro il giorno utile precedente la prevista data elettorale, cioè entro il 13 aprile 2021.

art.4

Commissione elettorale

La commissione elettorale ha preso atto dell'unica candidatura pervenuta dal Prof. Fabio Bonanni  ,

docente a tempo indeterminato di Pittura I fascia a partire dal 01/11/2006.

art.5

Modalità del voto

5- La votazione si svolgerà in un unico giorno, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, in concomitanza con

le elezioni dei Capi Dipartimento e dei Coordinatori di Scuola. Potranno votare tutti i 45 docenti
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che  costituiscono  l’organico  dell’Accademia  per  l’anno  accademico  2020/2021,  così  come  da

tabella allegata.

La società individuata dall’amministrazione per l’espletamento delle elezioni, WE Wote, esperta nel 

settore, ci ha inoltrato le modalità a cui tutti devono necessariamente attenersi. 

Gli step relativi alla votazione sono i seguenti: 

1. Il votante riceve una e-mail sulla posta Istituzionale con un codice alfanumerico.

2. Deve fare click nel bottone ENTRARE presente nella e-mail.

3. Una volta entrato nella pagina di internet dedicata alla votazione, deve inserire la sua e-mail

e il codice alfanumerico ricevuto nell’e-mail per la sua autenticazione.

4. Successivamente, potrà esprimere il proprio voto.

5. Ci sarà una pagina riassuntiva relativa al voto espresso: (se si rende conto di aver espresso il

voto in maniera equivocata può tornare indietro e modificare il voto espresso).

6. Riceverà un codice OTP, che dovrà inserire nell’area stabilita a tale effetto per firmare così il 

proprio voto.

7. Accetta i termini e le condizioni. 

8. Finalizza il voto. 

N.B. I docenti che avessero necessità di supporto tecnico possono recarsi in Accademia nella fascia

oraria indicata (dalle ore 10 alle ore 16),  per esercitare il  diritto di voto dove ci sarà personale

preposto all'assistenza. 

art.6

Metodo di elezione

Viene eletto come membro del Consiglio Accademico il candidato che avrà riportato il numero

necessario di preferenze.
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art.7

Modalità di scrutinio

1- Il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale così come comunicato dalla

società informatica e verificata la correttezza della procedura di voto, procede alla proclamazione

dei risultati tramite avviso da apporre all'Albo dell'Accademia e dal pubblicare sul sito web.

2- Trascorsi cinque giorni da tale affissione all'Albo, in mancanza di eventuali ricorsi da parte di

soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.

art.8
Modalità di pubblicità

Il presente bando viene affisso all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Bari, pubblicato sul sito web

dell'Accademia.

art.9

Norma transitoria finale

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è garantito il regolare svolgimento delle attività

didattiche, di ricerca e amministrative.

Il Direttore

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.

Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.
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