
       
  Prot. 984 - Bari, 5 maggio  2017                    

 BANDO  

        Elezione dei Responsabili di Dipartimento
Elezione dei Coordinatoridi Scuola

IL DIRETTORE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

VISTO il regolamento per l’elezione dei Coordinatori di Scuola e Coordinatori di 
Dipartimento, approvato dal Consiglio Accademico in data 02 maggio 

            2013 n. 87.

VISTA   la delibera del Consiglio Accademico del 04 maggio 2017, in merito alla 
date di presentazione delle candidature.

DECRETA
                                                                        
 art. 1 - Indizione delle Elezioni e presentazione delle candidature

1) - Le elezioni per Coordinatori/Responsabili di:

 Scuola di Scultura
 Scuola di Decorazione
 Scuola di Pittura 
 Scuola di Grafica
 Scuola di Scenografia

2) - Le elezioni per Coordinatore/Responsabile del:

 Dipartimento di Arti Visive;
 Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.

3) – Le elezioni per i Rappresentanti degli Studenti di ogni Scuola.

Sono indette nei gg. 05 e 06  giugno 2017  presso la sede didattica dell' Accademia in Bari
(Via Re David, 189/c). Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del
giorno 05 e dalle ore  09.00 alle ore 13.00 del giorno 06.
I  candidati dei  docenti  e degli  studenti  (in  questa prima votazione – come previsto da
Regolamento), che riceveranno il maggior numero dei voti, risulteranno eletti, a parità di
voti viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, o il più anziano
d’età nel caso di parità di anzianità di servizio. 
In prima battuta se non si raggiunge il 50% dei voti degli aventi titolo si torna a votare a
maggioranza dei votanti.



Le candidature dei docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono pervenire al
protocollo  dell'  Accademia  entro  e  non  oltre  il  giorno  20 maggio  2017,  a  pena  di
decadenza.  E' consentito avvalersi della posta elettronica, indirizzando la domanda per la
candidatura alla e.mail direttore@accademiabelleartiba.it . 

                
Art. 2 - Criteri elezioni dei Responsabili di Dipartimento 

Responsabile di Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo, afferente al Dipartimento. 
Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza dei votanti, non sono ammesse le 
deleghe di voto. Il Coordinatore eletto sarà ratificato con decreto del Direttore e dura in 
carica fino a maggio 2020 tre anni accademici.  E' rieleggibile una sola volta. Le elezioni 
sono indette dal Direttore su richiesta del Consiglio Accademico almeno trenta giorni prima
della scadenza del mandato, La presentazione della lista dei candidati deve essere 
pubblicata almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La Commissione Elettorale 
trasmette il verbale di elezione al Consiglio Accademico e al Direttore per la nomina. Il 
Responsabile di Dipartimento entra in carica all'indomani del risultato elettorale in caso di 
anticipata cessazione, si indicono nuove elezioni.

Art. 3 - Criteri elezioni dei Coordinatori di Scuola

Il Coordinatore di Scuola è eletto tra i professori di ruolo di ruolo  e/o ad incarico annuale
come stabilito dal C.A. Del 15/06/2016 afferenti alla Scuola. afferenti al Dipartimento. Nella
prima votazione  l'elezione  avviene  a  maggioranza  dei  votanti,  non  sono  ammesse  le
deleghe di voto. Il Coordinatore eletto sarà ratificato con decreto del Direttore e dura in
carica fino a maggio 2020 tre anni accademici.  E' rieleggibile una sola volta. Le elezioni
sono indette dal Direttore su richiesta del Consiglio Accademico almeno trenta giorni prima
della  scadenza  del  mandato,  La  presentazione  della  lista  dei  candidati  deve  essere
pubblicata almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La Commissione Elettorale
trasmette il verbale di elezione al Consiglio Accademico e al Direttore per la nomina. Il
Coordinatore  di  Scuola  entra  in  carica  all'indomani  del  risultato  elettorale  in  caso  di
anticipata cessazione, si indicono nuove elezioni.

Art.4 - Composizione del Consiglio di Scuola

Il  Consiglio di Scuola – Composto dai Professori di I e II fascia che ricoprono uno o più
insegnamenti del corso e dai docenti a contratto  che partecipano come uditori, nonché da
una rappresentanza di 2 (1+1 sostituto) studenti iscritti al corso designati dalla Consulta
degli Studenti.

Art.5 - Commissione Elettorale
Alle operazioni elettorali complessive (pubblicazione elenchi, predisposizione e vigilanza 
seggio elettorale, spoglio schede, proclamazione risultati) sovrintende la Commissione 
Elettorale, nominata dal Direttore, nelle persone, con i compiti e le modalità indicate dal 
presente Decreto. La Commissione è formata da due docenti e da uno studente, dei quali 
un docente con funzioni di Presidente. 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;
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d)  esaminare eventuali ricorsi sulle candidature;
e)  organizzare e gestire le operazioni del Seggio Elettorale, assicurando
  il regolare svolgimento delle elezioni; 
f)   organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
g)   compilare i Verbali delle operazioni di scrutinio;
h)   proclamare i candidati  eletti.
Nella fase di scrutinio e spoglio delle schede di votazione, nonché nella redazione del
Verbale finale delle operazioni di voto e scrutinio, la Commissione Elettorale può chiedere
la presenza del Direttore Amministrativo. Non può far parte della Commissione Elettorale
chi si presenti quale candidato all' elezione. 

Art. 6 - Modalità del voto
1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale,  precedentemente      

controfirmata da almeno un componente della Commissione Elettorale, previo 
accertamento dell'identità personale.

3. L' elettore accede ad una postazione  che consente riservatezza nell' espressione 
4. del voto ed esprime la propria preferenza segnando il nome riportato sulla scheda si 

può esprimere una solo preferenza fra i candidati della propria Scuola o Dipartimento. 
5. La scheda, ripiegata, viene deposta dallo stesso elettore o da un componente 

Commissione, nell' apposita urna.

 Art. 7 - Modalità di scrutinio
1. La Commissione procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di

ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. Le operazioni sono pubbliche e
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  dei  candidati
utilmente eletti.

4. Le  schede validamente votate,  le schede bianche, le schede dichiarate nulle,  non
assegnate perché contestate, il Verbale delle operazioni elettorali  e  di  voto vengono
inseriti in plichi distinti e sigillati, firmati da tutti i componenti  la  Commissione.

Art. 8 -  Modalità di pubblicità 
Il  presente Bando viene affisso all' Albo dell' Accademia di  Belle Arti  di  Bari, in sintesi
pubblicato sul sito Web dell' Accademia e sulla pagina ufficiale di Facebook  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
                                                                                 
                                                                                f.to (prof. Giuseppe Sylos Labini)


