
                                                                          
 

 

  

Catanzaro, 09/04/2019 

 

INDIZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER IL RINNOVO DELL’ORGANO 

CONSULTA DEGLI STUDENTI PER IL TRIENNIO 2021/2024; 

TERMINI DI SCADENZA SONO COSI’ RIEPILOGATI: 

● termine di presentazione candidature: martedì 27 aprile 2021; 

● pubblicazione elenco aventi diritto al voto e ammissioni candidature: venerdì 30 aprile 2021; 

● data votazioni: martedì 4 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

● pubblicazione risultati: mercoledì 5 maggio 2021. 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - 

DURATA IN CARICA CONSULTA STUDENTI 

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti, con mandato nel triennio 

2021/2024. 

Le elezioni si terranno online mercoledì 4 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, 

attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dal Regolamento e fatte pervenire alla 

Consulta tramite la modulistica disponibile online sul sito dell’Accademia. 

Tale modulo, debitamente compilato dovrà pervenire alla Consulta entro le date indicate nella 

tabella in alto. 

2. Si sottolinea e si precisa che la durata in carica della Consulta degli Studenti, al pari degli altri organi 

è di tre anni e può essere confermata consecutivamente una volta.  
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ELETTORATO 

1. L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che, risultino regolarmente iscritti ai corsi 

dell'Accademia. 

2. L’elettorato passivo spetta agli studenti che disponendo dell’elettorato attivo, sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

● non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati; 

● non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure puniti con pena superiore nel 

massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. 

3. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle 

candidature. 

4. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, 

attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dal Regolamento e devono essere fatte 

pervenire alla Consulta, tramite la modulistica disponibile sul sito dell’Accademia.  

Tale modulo, debitamente compilato dovrà pervenire alla Consulta entro il termine di scadenza 

prefissato. 

5. La Consulta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispone 

l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale. 

6. L’elenco delle candidature, ordinato in base alla presentazione della domanda, è affisso all’Albo 

dell’Accademia in data 30 aprile 2021. 

7. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle liste. 

Nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale. 

 

MODALITÀ DI VOTO 

Il voto è personale, libero e segreto. 
Il voto è espresso scrivendo il cognome e nome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di 
votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di 
nascita dei candidati. Il numero di preferenze massime è 3. 
 
Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito. 
 
Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica: 
Il giorno 30 (trenta) aprile 2021 sarà fornita agli elettori una guida pratica contenente le istruzioni per il 

voto, ottimo strumento 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”. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con 

decreto del Presidente della Consulta. 

1. Il Seggio Elettorale è composto da: 

a. Un presidente e due membri, nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra gli studenti 

aventi diritto che non figurano tra i candidati; 

b. Un segretario, nominato dal Presidente della Consulta scelto tra gli studenti aventi diritto 

che non figurano tra i candidati. 

2. Il Seggio Elettorale si insedia prima dell’inizio delle votazioni. 

3. Il Seggio Elettorale: 

 garantisce la libertà e segretezza nell' espressione del voto; 

 organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 

 redige i verbali di voto. 

4. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero 

delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il 

numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti. 

5. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi 

verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio. 



                                                                          
6. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla 

Consulta. 

7. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Accademia. 

8. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i 

candidati più anziani di età. 

9. Entro tre giorni dall’affissione all’Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla 

Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. 

10. La decisione è pubblicata all’Albo dell’Accademia. 

11. Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli studenti. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Virgilio Piccari 

 

 

 

 

ALLEGATI: Autocandidatura rappresentanti Consulta degli studenti 

 

  



                                                                          
Autocandidatura rappresentanti Consulta degli studenti 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

 

nat ___  il ______________________a __________________________________________ (____) 

 

e residente a _______________________________ (___) in Via ____________________________ 

 

cell. ________________________________________  mail: ___________________________________  

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per il rinnovo dell’organo “Consulta degli studenti” per il triennio 2021/2024. 

A tal fine, ai sensi del Regolamento della Consulta degli Studenti prot. 1504/C14 del 05/06/2014, essendo a 

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

▪ di essere regolarmente iscritto presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e di frequentante il 

______ anno del corso (biennale/triennale) indirizzo ____________________________________ 

▪ di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla funzione; 

▪ non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati; 

▪ non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure puniti con pena superiore nel 

massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. 

 

Firma 

_________________________ 

 

ALLEGATI: copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 


