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D.D. n. 184
LA DIRETTRICE

Vista
Visto

Visto
Visto
Visto
Sentito
Visti
Visto

Vista

Viste
Considerata

la Legge 508 del 21.12.1999;
il D.P.R. n.132 del 28.02.2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della
L.508/99;
il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici;
lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato con Decreto Direttoriale
del 21/07/2004, n. 228 e s.m. e int.;
il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Roma;
il Consiglio Accademico;
i D.D.71 prot. 9660 del 19/04/2021 e D.D. 72 prot. 9703 del 19/04/2021 di nomina
dei Coordinatori di Dipartimenti e dei responsabili di Scuole per gli a.a. 2020/2023;
il D.M. n. 98 del 6/06/2019 : Regolamento in materia di istituzione della scuola di
“Cinema, fotografia, audiovisivo” ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 212
dell’8/07/2005;
l’istituzione della Scuola di “Cinema, fotografia, audiovisivo”, in base ai Decreti
Direttoriali del Ministero dell’Università e Ricerca n.1029 e n. 1030 del 28/04/2021
riguardanti l’approvazione delle modifiche alle tabelle annesse al regolamento
didattico dell’Istituzione Accademia di Belle Arti di Roma relativamente ai piani di
studio di corsi di diploma accademico ordinamentale di primo e secondo livello;
le dimissioni dalla carica di Responsabile della Scuola di “Nuove tecnologie
dell’Arte” da parte del prof. Luca Valerio prot. 24594 del 1/10/2021;
la necessità di individuare i responsabili per la “Scuola di Nuove tecnologie
dell’Arte” e per la Scuola di “Cinema Fotografia e audiovisivo” dell’Accademia di
Belle Arti di Roma per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023;
DECRETA

Art. 1
(Indizione elezioni e calendario)
Sono indette le elezioni dei docenti responsabili delle Scuole di “Nuove tecnologie dell’Arte” e
“Cinema, fotografia, audiovisivo” dell’Accademia di Belle Arti di Roma per gli anni accademici
2021/2022 e 2022/2023.
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Le elezioni sono indette per il giorno 7/12/2021
Il seggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Al termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio procederà immediatamente e senza
soluzione di continuità allo spoglio delle schede e alla verbalizzazione dei risultati.
Art.2
(Elettorato attivo)
L’elettorato attivo è composto da tutti i docenti afferenti alle due Scuole in servizio attivo presso
l’Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché dai supplenti annuali su posti in organico
disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati.
La lista degli aventi diritto al voto, suddivisa per scuole, verrà affissa all’albo e pubblicata sul sito
web dell’Istituzione entro il giorno 18/11/2021 e comunicata per email agli stessi.
Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco gli interessati possono inoltrare
reclamo per eventuali errori riscontrati sull’elenco. La Direzione, accertata la fondatezza del reclamo
procede alla notifica e all’integrazione dell’elenco nei tre giorni successivi.
Art.3
(Elettorato passivo)
Sono eleggibili alla carica di Responsabile di scuola i docenti in servizio attivo, con incarico a tempo
indeterminato, presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. I requisiti di eleggibilità sono: non ricoprire
altri incarichi negli organi accademici (Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione); non
aver ricoperto consecutivamente la stessa carica di responsabile di scuola e/o di dipartimento nei due
mandati precedenti; non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti, né
aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura per i quali non ci sia stata riabilitazione.
Art. 4
(Incompatibilità)
Non possono essere eletti Responsabili di scuola e Coordinatori di dipartimento i membri del
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico e chiunque abbia già svolto
consecutivamente lo stesso incarico di responsabile nei due mandati precedenti.
Art.5
(Presentazione delle candidature)
Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica in questione
devono presentare per iscritto la propria candidatura, utilizzando il modello allegato (Allegato A),
tramite posta elettronica a protocollo@abaroma.it entro le ore 12.00 del giorno 23/11/2021 .
Le candidature saranno sottoposte al vaglio della Commissione elettorale, che verificherà il possesso
dei requisiti previsti all’art. 3 del presente bando e che provvederà a pubblicare l’elenco dei candidati
ammessi entro il 26/11/2021 .
Avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati possono
presentare reclamo entro il giorno 2/12/2021 alle ore 12.00. Il reclamo deve essere proposto allo
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stesso Organo che ha emesso il provvedimento, cioè la Commissione elettorale, il quale provvede
con atto scritto e motivato.
Art.6
(Commissione elettorale)
La Commissione elettorale sovrintende a tutte le operazioni elettorali e di seggio e ha il compito di
assicurare la regolarità del procedimento elettorale. La Commissione elettorale è costituita da tre
membri titolari e due supplenti fra i professori in servizio presso l’Accademia, nominati dal Consiglio
Accademico.
La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente. I componenti della Commissione non
possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica in questione. In caso di
impedimento di un suo membro titolare, subentra d’ufficio quello supplente.
Art.7
(Seggio elettorale)
Il Seggio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e due supplenti fra i Professori
in servizio presso l’Accademia, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la
presiede. I membri del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni
per la carica in questione e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d’ufficio quello supplente.
Art.8
(Sistema elettorale)
Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Le schede bianche non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso
di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.
Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione di uno o più responsabili si procederà a nuove elezioni.
Art.9
(Operazioni di voto)
Le operazioni di voto si svolgono online tramite la piattaforma Eligo Evoting & Consulting.
https://www.eligo.social/legalita-e-sicurezza/
Il voto è diretto, personale e segreto.
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. Su ciascuna scheda saranno indicati il nome e cognome dei candidati e
l’elettore potrà selezionare il nominativo del candidato prescelto.
Può essere espressa al massimo n.1 preferenza per ciascuna votazione.
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Allo scadere dell’orario di chiusura non potranno più espletarsi operazioni elettorali.
Art.10
(Chiusura delle votazioni)
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle
di voto ad opera della Commissione di seggio. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della
Commissione elettorale provvede a proclamare i candidati eletti e redige verbale che sarà reso
pubblico:
Nel verbale vengono riportati il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero
delle schede bianche, i voti conseguiti da ciascun candidato.
Art.11
(Operazioni di scrutinio)
Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto devono essere risolte
immediatamente, dandone atto nel verbale.
Al termine della verifica delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di seggio viene
redatto il verbale, e firmato dai componenti della Commissione elettorale.
Nel verbale vengono riportati il numero degli aventi diritto di voto, il numero degli elettori che hanno
votato, il numero delle schede bianche, il numero delle schede valide, i voti conseguiti da ciascun
candidato.
Il verbale e la documentazione digitale dell’intera operazione di voto e scrutinio vengono consegnati
al Presidente della Commissione elettorale.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale, prendendo atto
del risultato elettorale:
a- Proclama i candidati vincitori delle elezioni;
b- Provvede contestualmente a far pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione
elettorale sul sito istituzionale dell’Accademia.
Il verbale e la documentazione digitale dell’intera operazione di voto e scrutinio vengono
consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

Art.12
(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.
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Art.13
(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.
In caso di dimissioni, il dimissionario non può essere, in alcun caso, reintegrato fino all’indizione di
nuove elezioni.
Art. 14
(Modalità di pubblicità)
Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Art. 15
(Responsabile)
Ai sensi dell’art. 7 ss. della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento di cui al presente bando
è il Direttore Amministrativo dott.ssa Rosa Sabina Passavanti.

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati

Firmato
digitalmente da

Cecilia
Casorati

C = IT

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.

5

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

Allegato A
Decreto n. 184
Al Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma

protocollo@abaroma.it
Candidatura per l’elezione dell’incarico di Coordinatore di Scuola
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a…………………………….
il………………………………..residente in……………………………………………….. Prov………
via/piazza………………………………………………..………n°………………CAP……………………
in qualità di docente di □ I fascia □ II fascia del settore disciplinare………………………………………
presenta la propria candidatura ai fini dell’elezione per l’incarico di Responsabile di Scuola di seguito indicato:
□ Nuove tecnologie per l’arte
□ Cinema, fotografia, audiovisivo

Dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere stato nominato in ruolo con decorrenza giuridica dal……………….…………………….. ed
economica dal……………………. e pertanto di avere un’anzianità di servizio di ruolo di anni:
……………..;
2. di non ricoprire cariche in organi accademici (Consiglio di Amministrazione o Consiglio
Accademico);
3. di non aver riportato quale docente incaricato sanzioni disciplinari superiori alla censura per i quali
non ci sia stata riabilitazione, di non aver riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena
su richiesta delle parti in base all’art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta
amnistia, indulto o sospensione di pena, e non risultare rinviato a giudizio dal giudice delle indagini
preliminari, né essere stato trasferito d’ufficio per incompatibilità;
4. non aver ricoperto la carica di Responsabile della Scuola per i due mandati precedenti.
Roma,
In fede
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