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Vista   la L.21/12/1999 n°508; 

 

 

La Direttrice
 

Visto   il D.P.R. 28/2/2003 n°132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, rego-

lamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 

dicembre 1999 n. 508”; 

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

21/07/2004, n. 228; 
 

Visto   il regolamento interno della Consulta degli Studenti. 

 
 

Decreta 
 

 

Art.1.       Indizione delle elezioni 
 

Sono indette le elezioni integrative della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti 

di Roma per il triennio accademico 2016/2019, presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

via Ripetta, presso la sede di Campo Boario e presso la sede di Velletri, nei giorni 27 e 28 febbraio 

2018 dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 

Le candidature (allegato A debitamente compilato e sottoscritto e allegato B) dovranno per-

venire, a pena di decadenza, al protocollo dell’Accademia entro le ore 12,00 del  giorno 12 febbraio 

2018 a mano o tramite indirizzo mail: protocollo@accademiabelleartiroma.it. 

La  consulta  degli  Studenti  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Roma,  ai  sensi  dell’art.12, 

comma 1 del D.P.R. 28/2/2003 n°132, è composta da 11 membri. 

 

Art.2.       Elettorato passivo 
 

L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti maggiorenni che risultano iscritti ai corsi dell’Ac-

cademia di qualsiasi livello per l’A.A. 2017/2018, in regola con il pagamento delle tasse e dei 

contributi e con gli esami previsti per l’anno di corso.

Prot. n. 0003322 anno 2018 del 05/02/2018
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Ogni candidato dovrà presentare, unitamente alla propria candidatura, l’adesione per iscritto 

alla stessa da parte di almeno 20 studenti titolari di elettorato attivo. Ogni firmatario sostenitore la 

candidatura è identificato dal nome e cognome, luogo e data di nascita e numero di documento di 

identità. 

La verifica dei requisiti richiesti dal presente bando per la candidatura, sarà operata dalla 
 

Segreteria Didattica. 
 

Le candidature ammesse saranno affisse all’Albo dell’Accademia e pubblicate sul sito web 

dell’Istituzione, sette giorni prima del giorno delle elezioni. 

 

Art.3.       Elettorato attivo 
 

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2017/2018 ai corsi 

di qualsiasi livello. 

La Segreteria Didattica provvede a redigere l’elenco degli aventi diritto al voto che trasmetterà 

alla Commissione elettorale la quale ne curerà l’immediata pubblicazione all’Albo dell’Accademia. 

Reclami avverso l’elenco dell’elettorato attivo possono essere presentati, non oltre tre giorni 

dall’affissione, per iscritto al Direttore,  il quale decide entro i  successivi tre giorni dandone 

comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all’Albo. 

 

Art.4.       Commissione elettorale 
 

Con il presente decreto, viene nominata la Commissione elettorale formata da 3 componenti 

effettivi e 2 supplenti: 

Sede di Ripetta: 

membri effettivi: 
 

Prof.ssa Bisonni 

Prof. Varone 

 Prof.ssa Impei 
 
 
 
membri supplenti: 

 

Prof. Fedele 

 Prof. Pace 
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La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai 

seguenti adempimenti. 

 

a.   Acquisisce dalla Segreteria Didattica le candidature. 

b.   Pubblica all’Albo, entro cinque giorni dal temine di presentazione delle candida-

ture, l’elenco dei candidati ammessi. Tale elenco resterà affisso fino al giorno della 

chiusura delle operazioni elettorali. 

c.   Decide su eventuali reclami o ricorsi. 
 

d.   Predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni. 

e.   Redige il verbale delle operazioni di voto. 

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. 
 

 

 

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presen-

tare la loro candidatura. 

La Commissione elettorale provvede, in oltre, alla costituzione dei Seggi designando per cia-

scuno: 
 

a.   Un Presidente ed un Segretario, entrambi scelti tra gli elettori che non risultino 

candidati; 

b.   Uno scrutatore, sorteggiato tra tutti gli elettori che ne abbiano fatto richiesta e che 

non risultino candidati. 

A tal fine, gli studenti interessati alla nomina devono farne richiesta scritta  tramite protocollo, 

indirizzata alla Direttrice. 

 

Art.5.       Operazioni di voto 
 

Il  voto  è  personale,  diretto  e  segreto,  non  potendo  essere  espresso  per  lettera  né  per 

interposta persona. 

 

Ciascun elettore deve presentarsi al Seggio munito di idoneo documento di riconoscimento  

o libretto accademico ed apporre la propria firma sul registro dei votanti. 
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Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, 

precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale. La scheda riporta, se-

condo  l’ordine  di  presentazione della candidatura,  l’elenco  dei  candidati.  Ciascun  elettore  può  

esprimere  un massimo di tre preferenze. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore 

nell’apposita urna. 

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è 

mancante della vidimazione. 

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o se sono espresse preferenze a 

favore di più di tre candidati. 

Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’as-

sistenza di un familiare o di un conoscente da loro scelto. L’accompagnatore apporrà la propria firma 

accanto a quella dell’elettore sul registro dei votanti. Nessun elettore dello stesso Seggio può 

esercitare le funzioni di accompagnatore. 
 

 

La Direttrice 
 

Prof.ssa Tiziana D’Acchille 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO A 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI 

STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA TRIENNIO 

2016/2019 – ELEZIONI DEL 5 – 6 MAGGIO 2016 

 

All’Ufficio Affari Generali dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/                    il   ___________
 

Iscritto al corso di 

Anno di corso  

 

 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, presa visione del regolamento elettorale e del Decreto 
con il quale sono indette le elezioni i n t e g r a t i v e  della Consulta degli studenti per il triennio 
2016/2019, presenta la propria candidatura. 
 

 
 

Roma,   
 

Firma_ 
 
 
 
 

Di seguito l’elenco di n°20 sottoscrizioni di allievi come previsto dal Regolamento
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ALLEGATO B  

ELENCO FIRME A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI   PER LE ELEZIONI DELLA   

CONSULTA DEGLI  STUDENTI  DELL’ACCADEMIA  DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

 NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA       DI 

NASCITA 

DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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