Verbale della Commissione elettorale
Il 3 maggio 2021, alle ore 13.00, in modalità telematica tramite piattaforma Meet, si è riunita la
Commissione elettorale nominata con D.D. n. 91 del 29/04/2021. Sono presenti i docenti proff. Emanuele
d’Angelo, presidente, Maria Alessia Colacicco, segretario verbalizzante, e Riccardo Albanese,
commissario.
Si procede alla visione della documentazione inviata dai proff. Giancarlo Chielli e Antonio Cicchelli, fatta
pervenire a questa Commissione in formato digitale dall’ufficio protocollo dell’Accademia.
La Commissione verifica la domanda del prof. Chielli, prot. 787 del 03/05/2021, consistente in 3 (tre) file
pdf: 1) ricevuta della consegna cartacea presso l’ufficio protocollo, 2) programma di direzione, domanda
candidatura, autocertificazione, curriculum vitae, documento di identità, tutti debitamente firmati, 3)
ricevuta della trasmissione della domanda via pec.
Terminata la disamina della candidatura del prof. Chielli, si procede alla verifica della domanda del prof.
Cicchelli, prot. 788 del 03/05/2021, consistente in 6 (sei) file pdf: 1) domanda candidatura, debitamente
firmata, 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente firmata 3) programma di direzione,
debitamente firmato, 4) curriculum vitae, debitamente firmato, 5) documenti di identità, debitamente
firmati, 6) ricevuta della trasmissione della domanda via pec.
La Commissione, preso atto delle candidature e dei titoli presentati ai sensi del D.D. n° 89 del
12/04/2021, e considerato che le esperienze professionali cui rimanda il DPR 132 del 28/02/2003 sono sia
le attività svolte in qualità di docente (componente consiglio accademico, deleghe direttoriali ecc.) sia le
esperienze maturate nell’esercizio della professione (mostre, cataloghi, direzione di musei ecc.), decide
all’unanimità l’ammissibilità delle candidature presentate dai proff. Giancarlo Chielli e Antonio Cicchelli.
Per un corretto espletamento delle operazioni di voto, la Commissione stabilisce che i docenti che
vorranno esercitare il proprio diritto di elettori attivi presso la sede dell’Accademia a Bari potranno
recarsi presso la stessa dove sarà predisposta una postazione dedicata, con computer, per partecipare al
voto online.
La Commissione richiede altresì che, prima possibile, si proceda, di concerto con la Società preposta alle
votazioni online, alla verifica del funzionamento del voto alla presenza dei candidati e del Direttore
amministrativo. Il riscontro di eventuali anomalie sia tempestivamente comunicato a questa Commissione
per poter procedere alle verifiche del caso.
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La Commissione chiude i lavori alle ore 15.30.

Prof. Emanuele d’Angelo, presidente
Prof.ssa Maria Alessia Colacicco, segretario verbalizzante
Prof. Riccardo Albanese, commissario
Firme autografe sostituite 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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