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D.D. 61 

 

LA DIRETTRICE 

  

Vista       la L.21/12/1999 n. 508; 

 

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

regolamentare 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 e s,m, e int.; 

 

Visto         il Regolamento interno della Consulta degli Studenti; 

 

DECRETA 

 

Art.1.       Indizione delle elezioni 

 

Sono indette le elezioni di n. 5 membri della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma per il triennio accademico 2019/2022, nel giorno 16 aprile 2021 dalle ore 10,00 alle ore 

17.30 in modalità on line. 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, al protocollo dell’Accademia via mail 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@abaroma.it  entro le ore 12,00 del  giorno 9 aprile 2021  

mediante la compilazione della scheda di  candidatura debitamente sottoscritta (allegato A). 

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’Accademia di qualsiasi livello per l’A.A. 2020/2021, in regola con il pagamento delle tasse e dei 

contributi e con gli esami previsti per l’anno di corso. La verifica dei requisiti richiesti dal presente 

bando per la candidatura, sarà operata dalla Commissione elettorale che si riunirà il giorno 12 aprile 

2021 alle ore 10,00 su piattaforma Teams. 

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

dell’Istituzione entro il giorno 12 aprile 2021. 
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Art.3.       Elettorato attivo 
 

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2020/2021 ai corsi 

di qualsiasi livello. 

La Segreteria Studenti dell’Accademia provvede a redigere l’elenco degli aventi diritto al voto 

e ne cura la pubblicazione sul sito dell’Accademia entro il 30/03/2021. 

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

dall’affissione, per iscritto al Direttore, il quale decide entro i successivi cinque 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: 

membri effettivi: 

 prof. Andrea Lelario 

 dott.ssa Raffaella Trotti 

 prof.ssa Maria Teresa Rinaldi 
 

membri supplenti: 
 

 prof.ssa Oriana Impei 

 prof. Ferdinando Fedele 

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

seguenti adempimenti: 
 

1. acquisisce dall’Amministrazione le candidature; 

2. pubblica all’Albo degli studenti l’elenco dei candidati ammessi. Tale elenco resterà 

affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali; 

3. decide su eventuali reclami o ricorsi; 

4. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni che consegnerà alle 

Commissioni di seggio. 

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. 
 

La Commissione elettorale designa un Presidente e due Scrutatori del Seggio elettorale, 

entrambi scelti tra gli elettori che non risultino candidati e che abbiano comunicato la loro disponibilità 

(Allegato B). I componenti del Seggio elettorale non possono presentare candidatura a membri della 

Consulta degli studenti. Il seggio elettorale garantisce la libertà e la segretezza nell’espressione di voto, 

organizza e gestisce le operazioni di scrutinio sulla piattaforma Eligo e redige i verbali di voto.  



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 
Gli studenti interessati alla partecipazione al Seggio elettorale devono farne richiesta scritta alla 

dott.ssa Raffaella Trotti all’ indirizzo e-mail r.trotti@abaroma.it utilizzando il modulo Allegato B entro 

il giorno 10 aprile 2021. 

 

Art.5.       Operazioni di voto 
 

Il voto è personale, diretto e segreto. 

Il numero di candidati deve essere almeno pari al numero degli uscenti più uno.  

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti in prevale 

il candidato con maggior anzianità di iscrizione  e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore 

anzianità anagrafica. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione di uno o più membri della Consulta si 

procederà a nuove elezioni.  

Le operazioni di voto si svolgono online tramite la piattaforma Eligo Evoting & Consulting 

https://www.eligo.social/legalita-e-sicurezza/. 

Ciascun elettore riceverà tramite mail sul proprio account istituzionale le credenziali di accesso 

alla piattaforma e un link che abiliterà alla votazione e che servirà a autenticare l’identità del votante e 

garantirà la segretezza del voto. Ciascun elettore è tenuto a non divulgare a terzi le proprie credenziali e 

di procedere personalmente alle operazioni di voto. 

Ciascun elettore potrà selezionare il nominativo del candidato prescelto. Possono essere espresse 

al massimo tre preferenze.  

Allo scadere dell’orario di chiusura non potranno più espletarsi operazioni elettorali.  

 

Art. 6 Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio 

 

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono 

pubbliche. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della Commissione di seggio provvede in seduta 

pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico: 

a) numero dei votanti; 

b) numero dei voti ricevuti da ciascun candidato; 

c) numero delle schede bianche. 

 

Nel verbale vengono riportati  il numero degli elettori che hanno votato, i voti conseguiti da ciascun 

candidato, il numero delle schede bianche. 

Il verbale redatto viene trasmesso alla Commissione elettorale, insieme alla documentazione riguardante 

le votazioni svolte. 

Sempre al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale, prendendo 

atto del risultato elettorale: 

a- Proclama i candidati vincitori delle elezioni; 

mailto:r.trotti@abaroma.it
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b- Provvede contestualmente a trasmettere il verbale delle operazioni della Commissione elettorale 

per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Accademia. 

 

Art. 7  Ricorsi 

 

Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni 

successivi alla loro pubblicazione sul  sito e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento 

o alla loro riforma. 

La Commissione elettorale  decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.  

Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso presso la competente 

Autorità Giudiziaria.  

 

Art. 8 Decadenza 

 

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all’atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al 

presente decreto. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, si procederà a nuove elezioni. 

 

Art. 9 Modalità di pubblicità 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 

Art. 10  Responsabile 

 

Ai sensi dell’art. 7 ss. della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni il Responsabile 

del procedimento di cui al presente bando è  il Direttore Amministrativo dott.ssa Rosa Sabina Passavanti.  

 

 
   

La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Alla Direttrice 

Accademia di Belle Arti di Roma 

 

protocollo@abaroma.it 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI 

STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA TRIENNIO 

2019/2022 – ELEZIONI DEL 16 APRILE 2019 
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................... 

nato/a a ........................................................................... (prov. …….)..................................... 

iscritto regolarmente per il 2020/2021 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 della Consulta degli studenti per il 

triennio 2019/2022, presenta la propria candidatura. 

Roma, ....................... 

Firma 
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ALLEGATO B 

Alla Direttrice 

Accademia di Belle Arti di Roma 

 

protocollo@abaroma.it 

 

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI ROMA TRIENNIO 2019/2022 – 16 APRILE 2021 

SCHEDA DI DISPONIBILITA’ PER IL SEGGIO ELETTORALE 

 

Il/la sottoscritto/a.......................................................................................................................:……… 

nato/a a ........................................................................... (prov. …….).................................................. 

iscritto regolarmente per il 2020/2021 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 della Consulta degli studenti per il triennio 

2019/2022, dichiara la propria disponibilità a far parte del Seggio elettorale. 

 

Roma, ....................... 

Firma 
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