Prot. n. 0001706 anno 2022 del 26/04/2022

Prot. n. 1706 del 26 aprile 2022

ELEZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.3 (TRE)
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI COMPONENTI DELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI
PER GLI ANNI ACCADEMICI 2021/22 - 2022/23 - 2023/24
IL DIRETTORE
- Vista la legge 21 dicembre 1999, n.508;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 e successive modifiche ed integrazioni;
– Visto lo Statuto approvato con D. D. n. 349 dell’8 febbraio 2021;
- Letto l'art. 10, comma 5 lett. a) dello Statuto che demanda al Consiglio di Amministrazione
l'approvazione dei regolamenti di gestione ed organizzazione;
- Letto altresì l'art. 15 a norma del quale i componenti della Consulta sono eletti
dall'assemblea degli studenti con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento;
- Considerato che nelle more della sua adozione si è proceduto al rinnovo dell'organo per i trienni
2010/11- 2011/12 e 2012/13 ; 2013/14, 2014/15 e 2015/16; 2018/19, 2019/20 e 2020/21;
− Considerato che occorre ricostituire l'organo, attraverso l'elezione di n.3 rappresentanti;
- Considerato che in data odierna ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Amministrazione
nella quale il Direttore ha annunciato il crono programma delle procedure con le quali si intende
provvedere alla ricostituzione degli Organi e che, per quanto d’interesse di questo Organo, sono
state definite le date di votazione per l’elezione del Consiglio Accademico individuate nei giorni
10 e 11 maggio p.v.;

DECRETA
Art.1
Elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti
1. Sono indette le elezioni di n.3 (tre) rappresentanti dell'assemblea degli Studenti quali
componenti della "CONSULTA DEGLI STUDENTI" dell'Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria per gli anni accademici 2021/22 — 2022/23 — 2023/24 con termine al
31.10.24.
2. Le stesse avranno luogo presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria,
via XXV luglio n° 10, nei locali della Biblioteca, secondo il seguente calendario:
9 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle 16.00
10 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle 16.00
3. Le candidature dovranno pervenire, consegnate a mano, a pena di decadenza, entro le ore
12,00 del 5 maggio 2022, corredate da un'autocertificazione attestante la qualità di
studente in regola con il pagamento di tasse e contributi.
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4. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il
candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla entro il predetto termine (farà fede
il timbro postale di partenza) e, comunque, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone
copia per e-mail a: protocollo@accademiabelleartirc.it entro le ore 12 dello stesso
giorno.
Art.2
Elettorato passivo
1. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti ed in regola con il
pagamento di tasse e contributi, nell'anno accademico 2021/2022, ad un corso di studio di
I o di II livello attivato dall'Accademia che non hanno acquisito il titolo di studio alla
data di pubblicazione dell'elenco degli elettori.
2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da una dichiarazione
personale resa sotto forma di autocertificazione ed allegata alla richiesta di candidatura.
3. La Direzione Amministrativa verificherà la sussistenza dei requisiti entro il 6 maggio
2022.
4. L'elenco dei candidati ammessi sarà affisso all'Albo dell'Accademia a partire dallo stesso
giorno.
Art. 3
Elettorato attivo
1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti nell'anno accademico 2021/2022, in
regola con il pagamento delle tasse e contributi, ad un corso di studio di I o di II livello
attivato dall'Accademia che non hanno acquisito il titolo di studio alla data di
pubblicazione dell'elenco degli elettori.
2. La Direzione Amministrativa provvederà entro il 3 maggio 2022 a pubblicare all'albo
dell'Accademia l'elenco degli aventi diritto al voto.
3. Eventuali errori riscontrati nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto
al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalati
alla Direzione Amministrativa fino al giorno 5 maggio 2022.
4. Il Direttore Amministrativo provvede, ove necessario, con atto scritto alla modifica e/o
integrazione dell'elenco.
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Art. 4
Seggio elettorale
Entro il 3 maggio 2022, il Direttore provvede alla nomina del seggio elettorale che sarà
composto da due Studenti, estratti a sorte tra coloro che segnaleranno la propria
disponibilità con istanza scritta da far pervenire al protocollo entro il 29 aprile 2022 e da
un Docente con funzione di Presidente che sarà individuato dal Direttore entro la predetta
data. Qualora non pervengano disponibilità, il Direttore procederà d'ufficio alla
individuazione degli Studenti.
Il seggio elettorale sarà assistito da un Assistente..
Non può far parte del Seggio un candidato alla Consulta.
Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate.
Il seggio:
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−garantisce la regolarità delle elezioni:
−assicura la libertà e segretezza del voto;
−decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità
dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.
6. I1 seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei
candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. Le preferenze saranno
espresse contrassegnando esclusivamente le caselle poste a fianco dei nominativi dei
candidati che si intendono votare.
7. Sono nulle le schede che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto e in tutti i
casi in cui non è univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno dall'elettore.
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Art. 5
Modalità di voto
Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore può esprimere da una a tre
preferenze. Nel caso in cui una scheda dovesse registrare un numero maggiore di
preferenze, si ritengono valide quelle espresse ai primi tre candidati votati secondo
l'ordine alfabetico.
A ciascun elettore è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai
componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto.
La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio
nell'apposita urna.
Art. 6
Metodo d'elezione
Le elezioni sono valide se avrà votato almeno il 30 % degli aventi diritto.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nell'ipotesi di parità di voti sarà dichiarato eletto il candidato più giovane per anno di
corso. In caso di ulteriore parità sarà dichiarato eletto il candidato anagraficamente più
giovane.
Art. 7
Modalità di scrutinio
Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del
seggio, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni
elettorali è redatto contestuale processo verbale.
Al termine dello scrutinio, il Seggio elettorale redige l'elenco dei candidati votati ordinati
secondo il numero di preferenze conseguite e lo trasmette al Direttore.
Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede
eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in
plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede, alla proclamazione degli eletti
individuandoli tra i primi tre candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
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5. In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento dell’elenco dei candidati che hanno
riportato voti ad iniziare da quello a cui favore è stato espresso il maggior numero di
preferenze.
6. I risultati elettorali saranno pubblicati all'albo e in albo online.
Art. 8
Decadenza
1. Gli eletti decadono dal mandato quando perdono lo status di studente (conseguimento del
titolo non seguito dall’iscrizione ad altro corso di livello superiore, trasferimento ad altra
sede, interruzione della carriera, etc.).
2. In tal caso, così come anche in caso di dimissioni di un componente eletto, il Direttore,
con proprio decreto, nomina in sostituzione il candidato non eletto secondo il numero di
preferenze conseguite ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Art. 9
Modalità di pubblicità
1. Il presente decreto è pubblicato all'albo dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e
sul sito web www.accaderniabelleartirc.it sezione Albo pretorio.
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare
svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative.
Il Direttore
Prof. Pietro Sacchetti
Firmato digitalmente da
PIETRO SACCHETTI
CN = SACCHETTI PIETRO
C = IT
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ALLEGATO A
PROPOSTA DI CANDIDATURA
ELEZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.3 (TRE)
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI COMPONENTI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
PER GLI ANNI ACCADEMICI 2021/22 – 2022/23 – 2023/23

Al Direttore
dell'Accademia di Belle
Arti di Reggio Calabria
Il Sottoscritto___________________, nato a ________ il ___________ , in possesso dei
requisiti di cui al bando per l'elezione di n.3 (tre) componenti della Consulta degli
Studenti, propone la propria candidatura.
A tal fine, autocertifica, sotto la propria responsabilità, di:
1. essere iscritto per l'anno accademico 2021/2022 al __________ anno del corso di
______________________dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
2. essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Reggio Calabria _________________
FIRMA
_____________________________
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