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OGGETTO: Elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino per il triennio
2010/2013

IL DIRETTORE
VISTA la legge 21 dic. 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febb. 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri
generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da
parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dic. 1999, n. 508;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, approvato in via definitiva con Decreto
n. 367 del 12 nov. 2004 del Dirigente generale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica,
e, in particolare, l’art. 15;
SENTITO il Consiglio Accademico nella seduta del 16.09.2010;
DECRETA:
Sono indette le elezioni per il conferimento dell’incarico triennale, 2010/2013, di Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che si terranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 22
ottobre 2010 e, qualora si renda necessario procedere con più votazioni compreso il ballottaggio, il
girono 23 ottobre 2010 con il seguente orario:
• II^ votazione dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
• Ballottaggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
•

ART. 1 - Presentazione delle candidature e propaganda elettorale.
I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, potranno presentare alla Direzione Amministrativa
dell’Accademia la propria candidatura personalmente o per iscritto, unitamente al curriculum vitae
e ad un programma sottoscritto dal candidato, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 16
ottobre 2010.
E’ consentito avvalersi anche del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) purché la
documentazione (domanda, titoli e curriculum) venga contestualmente trasmessa in copia via fax al
n. 0722/4868 e per e-mail: a.bellearti@provincia.ps.it entro il 16 ottobre 2010.
Previa autorizzazione i candidati potranno tenere riunioni pubbliche di propaganda elettorale
durante l’orario di apertura dei locali dell’Accademia.
ART. 2 – Elettorato passivo
Il Direttore è eletto, a norma dell’art. 15 dello Statuto, dai docenti di I^ e II^ fascia dell’Accademia
tra i candidati (docenti di I^ fascia), anche di altre analoghe istituzioni, in possesso di particolari
requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2 comma 7 lett. a
della legge n. 508/1999. Possono aspirare al conferimento dell’incarico i docenti di I^ fascia a
tempo indeterminato:
A) che abbiano maturato almeno 6 anni di ruolo nella qualifica compresi quelli
eventualmente prestati come direttore incaricato;
B) che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari o penali che comportino
l’esclusione dal pubblico impiego;
C) di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti
multidisciplinari e internazionali.
Il candidato può attestare con autocertificazione il possesso dei titoli richiesti per l’eleggibilità.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione elettorale, di cui al successivo art. 4,
composta da tre docenti ed eletta dal Consiglio accademico, che si riunirà in data 19 ottobre 2010.
L’elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula e i programmi saranno pubblicati all’albo
dell’Accademia il giorno 19 ottobre 2010, dove resteranno affissi per consultazione degli aventi
diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
ART. 3 – Elettorato attivo
Ai sensi dell’Art. 6 del D.P.R. 28 febb. 2003, n. 132, e dell’art. 15 dello Statuto, l’elettorato attivo è
riservato
A) docenti di I^ e II^ fascia con contratto a tempo indeterminato,
B) ai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti
sino al termine dell’anno accademico;
C) ai docenti in servizio su utilizzazione annuale.
L’elenco di tutti i docenti con diritto di voto verrà redatto e affisso all’Albo, a cura della
Commissione elettorale, dieci giorni prima della data del 22 ottobre 2010, fissata per le operazioni
elettorali.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione,
potranno essere sanate fino a tre giorni dell’inizio del turno elettorale.
ART. 4 – Commissione elettorale
Le operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sono svolte dalla
Commissione a ciò preposta, designata dal Consiglio accademico e composta da tre docenti.
Il segretario verbalizzante è scelto dalla Commissione elettorale stessa tra i suoi componenti e
nominato con provvedimento del Direttore che indice le elezioni.
La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti
adempimenti:
• acquisizione dell’elenco degli elettori;

• verifica e ammissibilità delle candidature presentate;
• esame dei ricorsi sulle candidature;
• distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• nomina del Presidente di seggio e degli scrutatori;
• organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
• compilazione dei verbali;
• esame eventuali ricorsi e proclamazione del candidato eletto.
Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato.
I reclami relativi alle operazione elettorali dovranno essere presentati entro 5 giorni dal termine
delle votazioni.
ART. 5 – Seggio elettorale
Il Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati,
nominati dal Presidente della Commissione elettorale non oltre le 48 ore che precedono l’inizio
delle votazioni.
ART. 6 – Modalità di voto
Il voto è personale, diretto e segreto.
A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento della identità
personale, precedentemente controfirmata dal Componenti del seggio elettorale e contenente i
nominativi dei candidati ammessi in ordine di presentazione.
L’elettore usufruirà di una cabina elettorale che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed
esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che
intende votare.
La scheda, ripiegata, viene inserita nell’apposita urna da un componente del seggio.
Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal Seggio o se presenta segni di
identificazione.
La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso nel tabulato degli aventi diritto
al voto.
ART. 7 – Metodo di elezione
Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la prima elezione non abbia dato esito positivo, si procede alla seconda votazione
per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Se nessuno dei candidati la consegue, si
procede ad una terza e ultima votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno di essi, si
sostituisce il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al
primo turno. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti.
A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggior anzianità nel ruolo, e in
caso di ulteriore parità, il più giovane d’età.
ART. 8 – Modalità di scrutinio, pubblicità e ricorsi
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura
delle operazioni elettorali.
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
residuo materiale della votazione, al Presidente della Commissione elettorale.
Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da
pubblicare all’albo dell’Accademia e sul sito web dell’Istituto.

Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte
dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.
Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento
dell’Istituto.
Il presente regolamento elettorale verrà pubblicato all’Albo e sul sito Web dell’Accademia e inviato
al Ministero, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con preghiera di darne la massima diffusione.
Il Direttore
Prof. Umberto Palestini

