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D.D. 153 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

Vista la Legge n.508 del 21 dicembre 1999 di Riforma delle Accademie, dei 

Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e 

degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 che 

regolamenta i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentale e organizzativa delle 

Istituzioni artistiche e musicali;  

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato con Decreto Direttoriale 

del 21/07/2004, n. 228  

Visto il D.D. 145 prot. n. 22289 del 20/09/2019 che indice  e regolamenta l’elezione del 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022; 

Vista la nota a firma del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma inviata al MIUR il 13/09/2019 prot. n. 21383; 

Nelle more della risposta del MIUR;  

 

DECRETA 

 

Art.1. Di nominare i seguenti professori quali componenti della Commissione elettorale, per tutte 

le attività di cui al D.D. 145 prot. n. 22289    del  20/09/2019 : Bando per l’elezione del 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma:   

Presidente: prof. Ivo Bomba- Docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma;  

  Componente: prof. ssa Claudia Federici - Docente Accademia di Belle Arti di Roma; 

 Componente: prof. Ernani Paterra- Docente Accademia di Belle Arti di Roma; 

 Supplente : prof.ssa Beatrice Peria Tulumello - Docente Accademia di Belle Arti di Roma 

          Direzione 
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 Supplente: prof.ssa Alessandra Porfidia - Docente Accademia di Belle Arti di Roma 

Art.2. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai 

seguenti adempimenti: 

a. acquisizione dell’elenco degli elettori;  

b. verifica e ammissibilità delle candidature presentate;  

c. esame dei ricorsi sulle candidature;  

d. nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori; proclamazione del 

candidato eletto ed esame eventuali ricorsi. Non può fare parte della Commissione 

elettorale chi si presenta come candidato; in tal caso si procederà alla sostituzione all’atto 

della presentazione della candidatura 

Art. 3.I docenti sopra indicati sono  convocati per il giorno 1/10/2019 alle ore 9,30 per la 

valutazione delle candidature presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Roma di via 

Ripetta, 222 per la  riunione preliminare e per la individuazione della commissione per il 

Seggio Elettorale . 

           
                                                  

 

 

   f.to    La Direttrice 

                                                                                             Prof.ssa Tiziana D’Acchille 

 
     


