
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

VISTO  il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;  

VISTO  l’art. 21 del CCNL 2002/2005; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato in via definitiva con D.D. 

3262 del 05/12/2016 ed in particolare l’art. 18 (Consiglio Accademico) comma 4; 

VISTO regolamento per l’elezione dei componenti il Consiglio Accademico prot. n.1429 del 

05/04/2019 in particolare art. 19 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 

Indizione delle elezioni 

Le elezioni del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si terranno dalle ore 10,00 

alle ore 17,00 di giorno ventidue (22) febbraio 2021, presumibilmente in presenza o in alternativa per 

tutela, qualora perdurassero le condizioni prodotte dalla condizione epidemiologica, sulla piattaforma online 

Eligo, gestita dalla società ID Technology. Il Consiglio Accademico, a norma dell’articolo 18, comma 3, 

dello Statuto è composto da undici membri compresi il Direttore e due studenti. La tornata elettorale ha lo 

scopo di identificare n° 8 membri effettivi da eleggersi tra i docenti dell’Accademia. La durata del mandato 

è fissata in un triennio decorrente dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

ART. 2 

Presentazione delle candidature e propaganda elettorale 

 

I docenti di I e II fascia, in possesso dei requisiti di eleggibilità, potranno presentare la propria candidatura al 

protocollo dell’Accademia, all’indirizzo protocollo@abacatanzaro.it,  a pena di decadenza, entro giorno 

quindici (15) febbraio 2021 ore 15.00. 

Previa autorizzazione del Direttore, i candidati potranno tenere riunioni online di propaganda elettorale 

durante gli orari di apertura dell’Aula Magna virtuale dell’Accademia. 

 

ART. 3 

Elettorato passivo 

 

Possono essere eletti i Docenti di prima e/o seconda fascia dell’Accademia, eletti dal Collegio dei Professori, 

con almeno due (2) anni di servizio di ruolo presso le Accademia di Belle Arti; 

Il possesso del requisito richiesto per l’eleggibilità è attestato dal candidato in forma di autocertificazione 

prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 ed allegata alla proposta di candidatura. 

La verifica dell’autocertificazione sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.12; 
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Non sono in ogni caso eleggibili i Docenti che nell’ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano 

stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell’Autorità Giudiziari passato in 

giudicato. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito www.abacatanzaro.it dell’Accademia nei 

giorni precedenti le elezioni e sino alla chiusura delle operazioni elettorali. 

La verifica dell’autocertificazione sarà effettuata entro il sedici (16) febbraio 2021 dalla Commissione 

elettorale di cui al successivo articolo 5. 

ART. 4 

Elettorato attivo 

 

L’elettorato attivo è riservato, ai sensi dello Statuto, ai Docenti di prima e seconda fascia  in servizio nell' 

Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo 

determinato su cattedra o posto vacante sino al termine dell’anno accademico. 

La lista degli aventi diritto al voto deliberata dalla Commissione elettorale, deve essere pubblicata sul sito 

dell’Istituzione, a cura della Commissione elettorale entro giorno sedici (16) febbraio 2021. 

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto potranno essere sanate dalla stessa 

Commissione fino a due giorni precedenti l’inizio del turno elettorale. 

 

ART. 5 

Commissione elettorale 

 

Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale nominata dal Direttore su designazione del 

Collegio dei docenti e composta da tre professori, dei quali uno con funzioni di Presidente. 

La Commissione sceglie tra i suoi membri un segretario con funzioni di verbalizzante. 

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

adempimenti: 

1. acquisizione dell’elenco degli elettori; 

2. verifica e ammissibilità delle candidature presentate; 

3. esame dei ricorsi sulle candidature; 

4. nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori; 

5. proclamazione dei candidati eletti ed esame eventuali ricorsi. 

Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato; in tal caso viene sostituito 

all'atto della presentazione della candidatura.  

 

ART. 6 

Seggio elettorale 

 

Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati, 

nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l’inizio delle votazioni. 

 

Il Seggio elettorale: 
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1. garantisce la libertà e segretezza nell' espressione del voto; 

2. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 

3. redige i verbali di voto. 

 

ART. 7 

Modalità di voto 

 

Il voto è personale, diretto e segreto. 

Possono essere espresse fino a cinque preferenze. 

 

Qualora le votazioni si svolgessero in presenza: 

1. L’elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell’espressione del voto ed 

esprimerà le proprie preferenze mediante apposizione di una X sui nominativi dei candidati che intende 

votare. 

2. La scheda, ripiegata, viene inserita nell’apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso 

elettore. 

3. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se 

sulla stessa siano espresse più di cinque preferenze. 

4. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso su apposito registro di presenza. 

5. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti del seggio 

elettorale. 

 

Qualora le votazioni si svolgessero in modalità telematica: 

Il giorno diciassette (17) febbraio 2021 saranno forniti agli elettori una guida pratica contenente le 

istruzioni per il voto, nonché un videotutorial, ottimi strumenti per orientarsi all’uso della piattaforma 

Eligo. 

Tutti gli strumenti utilizzati consentono di mettere in risalto la trasparenza e l’innovazione 

dell’operazione di voto, con semplicità e chiarezza. 

La piattaforma garantisce: 

1) la segretezza del voto, attraverso l’anonimato, grazie alla scissione logica e fisica di voto e 

votante; 

2) l’unicità del voto, impedendo un secondo voto dello stesso votante; 

3) l’immodificabilità del voto, attraverso tecniche di crittografia; 

4) la trasparenza del processo di voto attraverso sistemi di monitoraggio e controllo per  la 

Commissione elettorale.  

La piattaforma si attiene alla Racomandation rec 2017/5 adottata dal Consiglio europeo. Ogni attività sul 

sistema è tracciata dall’azienda ID Technology, che sarà in grado di fornire, qualora richiesto, copia delle 

registrazioni di tutti gli accessi. La piattaforma è stata verificata dal garante della privacy. La sentenza 

del Tribunale ordinario di Roma elimina qualsiasi possibilità d contestazione del voto online con la 

piattaforma Eligo, certificando che “risultano approntate una serie di cautele tecnologiche idonee a 

impedire un uso scorretto o improprio del voto e a offrire le maggiori garanzie di riservatezza, segretezza 

e libertà di espressione del voto”. 



 

 

 

ART. 8 

Metodo di elezione 

 

Le votazioni, sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

Risultano eletti gli otto docenti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il 

candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità 

anagrafica. 

 

 

ART. 9 

Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità 

 

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno 

elettorale. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, 

nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione, 

al Presidente della Commissione elettorale. 

Questi, visto i risultati elettorali, procederà a renderli noti ufficialmente con provvedimento da pubblicare sul 

sito dell’Accademia. 

Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati dello scrutinio, in mancanza di ricorsi da parte dei soggetti 

interessati, si intende confermata la proclamazione dei candidati utilmente eletti. 

Il presente bando elettorale viene pubblicato all’albo, sul sito www.abacatanzaro.it dell’Accademia e inviato 

al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. 

 

ART. 10 

Norme finali 

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento 

dell’Accademia. 

 

   

 

 

 

Il Direttore 

  Prof. Arch. Virgilio Piccari 
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