
D.D. n° 89 del 12/04/2021  

BANDO

Elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari

IL DIRETTORE

VISTA la  legge 21 dic.  1999,  n.  508;  VISTO il  D.P.R.  28 febbraio n.  132,  di  approvazione del
Regolamento contenente i criteri di esercizio dell'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, a norma della legge
508 del 21/12/1999;

VISTO Il  Decreto  Dirigenziale  n.  501  del  2  dic.  2005  (prot.  n.  7351  del  5/12/2005)  che
comunicava l'approvazione dello Statuto di questa Accademia di Belle Arti di Bari; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituzione di tutelare
il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché
di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

PRESO ATTO della Nota Ministeriale del Miur Prot. n. 0023447 del 01/10/2019 avente come oggetto:
“Procedure elettorali per la nomina di Direttore nelle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica – Elettorato passivo.”

RAVVISATA la necessità di indire le elezioni del Direttore per il periodo del triennio 01/11/2021 –
31/10/2024

SENTITO il Consiglio Accademico nella riunione del 31 Marzo 2021
  

DECRETA

Art.1

Indizione delle Elezioni e presentazione delle candidature

1) Sono indette le elezioni per il conferimento dell’incarico triennale, successivo all’anno accademico in
corso, di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari, che si terranno dalle ore 09.30 alle ore 17.00
di Mercoledì 19 Maggio 2021. Visto i presupposti di tutela della salute e della sicurezza pubblica, le
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elezioni si terranno con modalità telematica a distanza, avvalendosi dell’ausilio e delle competenze
professionali in materia informatica da Società preposta. Ai fini della votazione, a ciascun elettore
saranno inviate,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  –  comunicato  dall’Amministrazione  alla  Società
preposta – le credenziali per poter procedere all’espressione del voto tramite procedura telematica
online. La piattaforma si attiene alla Recommendation CM/rec 2017(5) del Consiglio d’Europa. Ogni
attività sul sistema è tracciata dall’azienda, che sarà in grado di fornire, qualora richiesto, copia delle
registrazioni di tutti gli accessi. La piattaforma è stata verificata dal garante della privacy.

Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti che garantiscano: 

- l'anonimato dei votanti; 

- la sicurezza d’accesso esclusivamente agli aventi diritto al voto; 

- la protezione contro voti doppi. 

Nel  caso  di  mancata  elezione,  si  andrà  in  seconda  votazione   Venerdì  21  Maggio   2021.
L’eventuale ballottaggio il giorno 26 Maggio 2021.

Nei giorni precedenti l’elezione, verrà inviata ad ogni docente votante e pubblicato sul sito ufficiale
dell’Accademia comunicazione dettagliata sulle procedure di voto. 

2) Le candidature dei docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono pervenire al protocollo
dell'Accademia – a pena di decadenza – entro le ore 12.00 di Lunedì 03 Maggio 2021. È consentito
avvalersi  del  servizio  postale  (a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno)  a  patto  che  la
documentazione  (domanda,  titoli  e  curriculum)  pervenga  con  PEC  all’indirizzo
accademiabelleartiba@pec.it entro le ore 12.00 di Lunedì 03 Maggio 2021.

Art. 2

Elettorato passivo

Il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari è eletto a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 8 dello
Statuto che stabilisce: 

comma 2  -  Il  direttore è eletto dai docenti e assistenti  dell'istituzione,  tra i  docenti,  anche di  altre
istituzioni A.F.A.M., in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il Regolamento di
cui all'art. 2, comma 7, lettera a della legge 508/99; 

comma 3 - In sede di prima applicazione e sino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è
eletto tra i docenti di ruolo in servizio da almeno cinque anni nelle istituzioni A.F.A.M. in possesso di
esperienza professionale e di direzione, o di vice direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari
ed internazionali. 
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Pertanto sono eleggibili i Docenti, anche di altre Istituzioni Afam, in possesso dei predetti requisiti e
cioè: 

a)  Come da  Comma 2 e da Nota Ministeriale del  Miur Prot.  n.  0023447 del  01/10/2019,  che siano
docenti di prima fascia;

b)  che abbiano non meno di cinque anni di servizio di ruolo nelle Istituzioni Afam; 

c) che siano in possesso di esperienze professionali e di direzione (o vice Direzione) acquisite anche 
in ambiti multidisciplinari o internazionali.  

Il  possesso dei  requisiti  richiesti  è  attestato dal  candidato in un Curriculum reso sotto  forma di
autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.  445) allegato alla proposta di candidatura e
contenente  anche  le  linee  programmatiche  previste  nel  mandato  direttoriale.  I  requisiti  di
ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, 03 Maggio 2021. La valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata entro Martedì 04
Maggio 2021 dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 4 .  L'elenco dei candidati ammessi,
i relativi curricula e i programmi saranno affissi all'Albo dell'Accademia e pubblicati sul sito Web
entro il  giorno 05 Maggio 2021 e resteranno affissi  per  la  consultazione fino alla  chiusura delle
operazioni elettorali. 

Art.3  

Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e dell'art. 8 comma 2 dello Statuto dell'Accademia,
l'elettorato attivo è riservato a tutti  i  Docenti  e Assistenti  (Docenti  di  seconda fascia) in servizio
nell’Accademia di Belle Arti di Bari. In particolare: 

a: con contratto a tempo indeterminato (ruolo); 

b:  con  contratto  a  tempo  determinato  o  supplenti  su  cattedre  o  posti  vacanti  sino  al  termine
dell'anno accademico. 2020/2021. 

c: in servizio su utilizzazioni annuali nell’anno accademico 2020/21. 

L' elenco dei Docenti con diritto di voto verrà redatto e affisso all'Albo dell'Accademia a cura della
Commissione Elettorale entro Mercoledì 12 Maggio 2021. Eventuali  omissioni  o errate inclusioni
nell'elenco suddetto, segnalate in forma scritta alla Commissione Elettorale, potranno essere sanate
entro il secondo giorno utile precedente la prevista prima tornata elettorale del 19 Maggio 2021, cioè
entro il 17 Maggio 2021. 
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Art. 4 

Commissione Elettorale/Seggio elettorale

Alle  operazioni  elettorali  complessive  (valutazione  titoli,  pubblicazione  elenchi,  rapporti  con  la
Società  preposta  alla  votazione  online,  proclamazione  risultati)  sovrintende  la  Commissione
Elettorale/Seggio  Elettorale,  nominata  dal  Direttore  su  nomi  proposti  dal  Collegio  dei  Docenti
convocato il 27 Aprile 2021.  La Commissione è formata da tre docenti, dei quali uno con funzioni di
Presidente, più un supplente. 

La Commissione Elettorale sceglie fra i suoi componenti un Segretario verbalizzante. 

Sono compiti della Commissione Elettorale: 

a) acquisire le candidature; 

b) verificare l'ammissibilità delle candidature presentate; 

c) acquisire e redigere l'elenco degli elettori aventi diritto al voto; 

d) esaminare eventuali ricorsi sulle candidature;

 e) organizzare e gestire le operazioni di scrutinio, di concerto con la Società preposta alle votazioni 
online; 

g) compilare i Verbali delle operazioni di scrutinio; 

h) proclamare il candidato eletto. 

Nella fase di scrutinio nonché nella redazione del Verbale finale delle operazioni di voto e scrutinio,
la Commissione Elettorale può essere assistita dal Direttore Amministrativo o da suo delegato. Non
può far parte della Commissione Elettorale chi si presenti quale candidato all'elezione. In tale caso lo
stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

 

art. 5 

Modalità del voto

Il voto è personale, diretto e segreto. A seguito di incarico della Società che si occuperà delle elezioni
online, verrà inviata ad ogni docente –  tramite mail istituzionale e pubblicata sul sito dell’Accademia
–  la tempistica e la modalità operativa del voto almeno una settimana prima del voto stesso.

        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


art. 6

Metodo di Elezione

1. Per la validità della prima votazione 19 Maggio 2021 e della seconda votazione 21 Maggio 2021 si
richiede la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto al voto. 

2. Viene eletto Direttore il candidato che nel corso della Prima votazione (19 Maggio 2021) raccoglie la
maggioranza dei voti  degli aventi diritto all’elettorato attivo.  Nella Seconda votazione (21 Maggio
2021) viene eletto Direttore il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. 

3. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum richiesto per la validità dell'elezione o nel caso in
cui nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti prevista, si procede alla Terza votazione 26
Maggio 2021 con eventuale ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti. Il risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale dei votanti.  Risulterà eletto il
candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 

4. Le schede bianche o nulle non concorrono a formare il quorum dei voti validamente espressi, tranne
nel caso della terza votazione. 

art. 7 

Modalità di scrutinio

1. La Commissione, di concerto con la Società preposta alle votazioni online, procede allo scrutinio dei
voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. Di
tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale Verbale. 

2. Il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei
risultati tramite avviso da apporre all'Albo dell'Accademia e da pubblicare sul sito Web. 

3. 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. 
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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,  inviato  per  posta  e/o  posta  elettronica-fax  al  Ministero  dell'Università  e  Ricerca  (Alta
Formazione Artistico-musicale) nonché a tutte le Accademie di Belle Arti statali italiane al fine di garantire la
diffusione del Bando stesso. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore
forma di pubblicità che risultasse utile. 

Art. 9

Norma transitoria e 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
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