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D.D 201 del 18 ottobre 2019
La DIRETTRICE

-

VISTO l’esito delle votazioni per l’elezione del Direttore dell’Accademia delle Belle Arti
svoltesi nei giorni 16 e 17 ottobre 2019;

-

VISTO che non ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e
cioè la metà più uno degli aventi diritto;

-

CONSIDERATA l’urgente necessità di disporre una necessaria correzione del bando emanato
il 20 settembre 2019 allo scopo di eliminare la palese incongruenza presente nell’art. 7 del
bando stesso (peraltro contrastante con l’art. 28, comma 4, lett. b) dello Statuto) il quale
prevede che “Le elezioni sono valide, sia in prima votazione, sia in seconda votazione, purché
i votanti raggiungano in numero la maggioranza degli aventi diritto al voto”;

-

CONSIDERATO che la Commissione di Seggio ha ritenuto di non scrutinare le schede votate
in prima votazione con ciò rendendo impossibile procedere alla seconda votazione non
potendosi individuare i due candidati più votati secondo la previsione dell’art. 7 del bando;

-

CONSIDERATA la necessità di dare corretta esecuzione a quanto previsto nell’art. 28,
comma 4, lett. b), del vigente Statuto dell’Accademia che dispone nel senso che “è eletto il
candidato che abbia riportato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora
nessuno dei candidati risulti eletto, si procede ad una seconda votazione limitata ai due
candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti: è eletto il candidato che ha riportato
il maggior numero dei voti espressi”.

-

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza conseguente alla decisione della Commissione di
Seggio di non scrutinare le schede votate in prima votazione e con ciò impedendo la
individuazione dei due candidati che hanno riportato il maggior numero di consensi, e così
impedendo la prosecuzione del procedimento elettorale in questione;

-

CONSIDERATA la necessità di portare a compimento il procedimento elettorale per la
elezione del Direttore in conformità alle seguenti rettifiche al bando di cui al presente Decreto;
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DECRETA

Art. 1.
È rinnovato il procedimento elettorale per la elezione del Direttore dell’Accademia.

Art. 2.
Il bando per l’elezione del Direttore è modificato nel suo art. 7 nel modo seguente: “Nella
prima votazione è eletto Direttore il candidato che abbia riportato almeno la metà più uno dei
voti degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto). Nel caso di
mancato raggiungimento del detto risultato si procede ad una seconda votazione alla quale
accedono i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti nella prima
votazione. Nella seconda votazione è eletto il candidato che consegue il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti tra i candidati all’esito della seconda votazione sarà dichiarato
eletto il candidato più anziano in ruolo e, nel caso di ulteriore parità, quello con minore
anzianità anagrafica”.

Art. 3.
Le votazioni per l’elezione del Direttore secondo quanto previsto nell’art. 2 che precede sono
fissate per il giorno 21 ottobre 2019 secondo l’orario 9.00-18.00 per la prima votazione; per
il giorno 22 ottobre secondo l’orario 9.00-18.00.
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