
Prot. n.  713                                                                
Bari, 28 marzo 2018

BANDO

Elezione del Consiglio Accademico
dell’ Accademia di  Belle Arti di Bari

IL DIRETTORE

Vista le legge 21 dic. 1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio  2003 n. 132, di approvazione del Regolamento contenente
i criteri di esercizio dell' autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale,  a  norma  della  legge  508  del
21/12/1999;
Visto l' art. 10 dello Statuto di questa Accademia sui criteri e modalità di elezione del
Consiglio  Accademico;
Ravvisata  la necessità di indire le elezioni del Consiglio accademico per il periodo
del triennio dal 2018  al 2021;
Considerato che il Consiglio Accademico di questa Accademia scade il 09.05.2018;

DECRETA
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         art. 1
                     Indizione delle Elezioni e presentazione delle candidature

1. Le elezioni del Consiglio Accademico dell' Accademia di Belle Arti di Bari,  triennio 
2018/2021,  sono indette nei gg. 09 e 10  maggio  2018 presso la sede didattica dell' 
Accademia in Bari (Via Re David, 189/c). Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 
10.00 alle ore 14.00 dei giorni indicati.
In  caso  di  non  raggiungimento  del  quorum  dei  votanti,  cioè  nel  caso  che  non
partecipino  al  voto  la  metà  più  uno  degli  aventi  diritto,  si   procederà  ad
una seconda tornata elettorale nei gg. 17 e 18  maggio 2018.

2. Le  candidature  dei  docenti,  in  possesso  dei  requisiti  di  eleggibilità,  devono
pervenire al protocollo dell' Accademia, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del
20 aprile  2018.  E' consentito avvalersi del servizio postale (a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno) a patto che la documentazione (domanda, titoli e curriculum)
pervenga con copia fax entro le ore 12 del 20 aprile 2018  (fax 080 5574840).  
 
            art. 2                       

  Elettorato passivo

I  Componenti  del Consiglio Accademico dell’  Accademia di Belle Arti  sono eletti  a
norma dell’ art. 10 comma  2 dello Statuto che stabilisce:
Fanno parte del  Consiglio  Accademico,  oltre  al  Direttore  che lo presiede,  sei  fra  i
docenti di ruolo dell’Istituzione con almeno cinque anni di servizio di ruolo, eletti dal
corpo  docente,  che  abbiano  svolto  attività  culturale  e  professionale  nel  campo
artistico,  della  produzione  e  della  ricerca.  Pertanto  sono  eleggibili  i  Docenti  in
possesso dei predetti requisiti:

a) aver maturato non meno di cinque anni di servizio di ruolo
nelle Accademie;

b) avere all’attivo esperienze  culturali e professionali nel campo
artistico, della produzione  e della ricerca;
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c) non ricoprire altri incarichi negli organi istituzionali e nei                
dipartimenti;

d) i commissari del seggio non possono proporsi come candidati.
                                              
Il possesso dei requisiti richiesti è attestato dal candidato in un sintetico  Curriculum
reso  sotto  forma  di  autocertificazione  (ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445)
allegato alla proposta di candidatura.
La valutazione delle  domande e  dei  titoli  dei  candidati  sarà effettuata  entro  il  27
aprile 2018  dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art.  4.  L' elenco dei
candidati ammessi  alla votazione sarà  affisso all' Albo dell'Accademia e pubblicato
sul sito Web entro il giorno 30 aprile 2018  e resterà affisso per la consultazione fino
alla chiusura delle operazioni elettorali.

art. 3
Elettorato attivo

Ai  sensi  dell'  art.  6  del  D.P.R.  28/02/2003  n.  132  e  dell'  art.  2  dello  Statuto
dell'Accademia  l'elettorato  attivo  è  riservato  ai  Docenti  di  I  e  II  fascia
in servizio nell’ Accademia di Belle Arti di Bari:
                 a: con contratto a tempo indeterminato (ruolo);
                 b: con contratto a tempo determinato o supplenti su cattedre o posti vacanti
                     sino al termine dell'anno acc. 2017/18.
L'  elenco  dei  Docenti  con  diritto  di  voto  verrà  redatto  e  affisso  all'  Albo
dell'Accademia a cura della Commissione elettorale entro il  30 aprile 2018. Eventuali
omissioni  o  errate  inclusioni  nell'elenco  suddetto,  segnalate  in  forma  scritta  alla
Commissione  elettorale  o  su  indicazioni   ministeriali  in  proposito,
potranno essere sanate entro il  giorno utile precedente la prevista prima  tornata
elettorale (09 maggio),  cioè  entro il 8  maggio 2018.
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       art. 4
                                       Commissione Elettorale

Alle  operazioni  elettorali  complessive  (valutazione  titoli,  pubblicazione  elenchi,
predisposizione e vigilanza seggio elettorale, spoglio schede, proclamazione risultati)
sovrintende la Commissione Elettorale, nominata dal Direttore, nelle persone, con i
compiti e le modalità come da indicazioni del Collegio Docenti del 13   aprile 2018. La
Commissione è formata da tre docenti, dei quali uno con funzioni di Presidente. La
Commissione Elettorale  sceglie  fra  i  suoi  componenti  un Segretario verbalizzante.
Sono compiti della Commissione Elettorale:
               a)  acquisire le candidature;
               b)  verificare l' ammissibilità delle candidature presentate;            
               c)  acquisire e redigere l' elenco degli elettori aventi diritto al voto;
               d)  esaminare eventuali ricorsi sulle candidature;
               e)   organizzare e gestire le operazioni del Seggio Elettorale, assicurando
                     il regolare svolgimento delle elezioni; 
               f)   organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
               g)   compilare i Verbali delle operazioni di scrutinio;
               h)   proclamare i candidati  eletti.
Nella fase di scrutinio e spoglio delle schede di votazione, nonché nella redazione del
verbale  finale  delle  operazioni  di  voto  e  scrutinio,  la  Commissione  Elettorale  è
assistita  dal  Direttore  Amministrativo. Non  può  far  parte  della  Commissione
Elettorale  chi  si  presenti  quale  candidato  all'elezione.  In  tale  caso lo  stesso  viene
sostituito all'atto della presentazione della candidatura.  In caso di candidature da
parte  di  più componenti  della  Commissione Elettorale,  il  Direttore  procederà alle
sostituzioni. 

art. 5
                                                       Modalità del voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
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2. A ciascun elettore sarà consegnata  una scheda elettorale,   precedentemente
controfirmata da almeno un componente della Commissione Elettorale, previo
accertamento dell'identità personale.

3. L'  elettore  accede  ad  una  postazione  che  consente  riservatezza  nell'
espressione del  voto  ed esprime la  propria preferenza  indicando  fino a  tre
nomi fra i candidati.

4. La scheda, ripiegata, viene deposta dallo stesso elettore o da un componente la
Commissione, nell' apposita urna.

5. Sull' elenco degli elettori aventi diritto viene controfirmata,  da parte di ciascun
elettore, l' avvenuta partecipazione alle votazioni.

art. 6
                                        Metodo di elezione

1.  Vengono  eletti  componenti  del  Consiglio  Accademico  i  6  (sei) candidati  che
avranno riportato il maggior numero di preferenze.
2.  A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo; in caso
di ulteriore parità precede il più anziano per età.

 art. 7
                                         Modalità di scrutinio

1. La Commissione procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura
di  ciascun  turno  elettorale,  senza  soluzione  di  continuità.  Le  operazioni  sono
pubbliche e di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale Verbale.
2. Il  Presidente della Commissione,  preso atto del risultato elettorale,  procede alla
proclamazione dei risultati tramite avviso da apporre all' Albo dell' Accademia e da
pubblicare sul sito Web.
3. Trascorsi cinque giorni da tale affissione all' Albo, in mancanza di eventuali ricorsi 
da parte di soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dei candidati 
utilmente eletti.
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4. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, non 
assegnate perché contestate, il Verbale delle operazioni elettorali  e  di  voto vengono 
inseriti in plichi distinti e sigillati, firmati da tutti i componenti  la  Commissione.

art. 8
Modalità di pubblicità

Il  presente  Bando  viene  affisso  all'  Albo  dell'  Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari,
pubblicato sul sito Web dell' Accademia,  inviato per posta e/o posta elettronica-fax
al  Ministero dell' Istruzione-Università-Ricerca (Alta Formazione Artistica-musicale).
La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma
di pubblicità che risultasse utile.

art. 9
                                   Norma transitoria e finale

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è garantito il regolare svolgimento
delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

                                                                                          Il DIRETTORE                                                
                                                                         f.to ( Prof. Giuseppe SYLOS LABINI)

                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39.
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