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Via dei Maceri, 2 
61029 Urbino (PU) 
Tel. 0722/320287 – Fax 0722/4868 
www.accademiadiurbino.it 

Urbino, 30 giugno 2020 
Prot.n. 1623/F2.a 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge n. 508 del 21.12.1999; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003, n.132; 
Visto lo Statuto d’autonomia dell’Accademia approvato con D.D. n. 367 del 12.11.2004; 
Visto il “Regolamento recante norme sulle elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 

Urbino”; 
Considerata la vacanza della carica di Presidente e la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 

28.04.2020 per la firma agli atti indifferibili; 
Visto il D.M. n. 881 del 06.11.2017 di nomina del Direttore per il triennio 2018-2020; 
Considerata la necessità di procedere all’indizione delle elezioni del Direttore per il triennio 2021-2023; 
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 26.06.2020 con la quale è stato approvato il 

presente bando, 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione delle elezioni 

Sono indette le elezioni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Urbino per il triennio 2021-2023, che si terranno secondo il calendario degli adempimenti elettorali e le 
modalità e i termini per la presentazione delle candidature previsti dal presente bando. 
Le norme inerenti la composizione dell’elettorato attivo, passivo, della Commissione elettorale, dell’Ufficio 
del seggio elettorale, per il sistema elettorale e la modalità di voto sono contenute nel “Regolamento 
recante norme sulle elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino”, pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale 
(http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammini
strazione_trasparente/_marche/_accademia_di_belle_arti_di_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/
2017/0009_Documenti_1487091758165/1593504662769_regolamento_elezione_direttore.pdf)
.  
 

Art. 2 - Calendario degli adempimenti elettorali 

Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Termine di presentazione delle candidature  30 luglio 2020 

Pubblicazione elenco aventi diritto al voto e candidature ammesse 4 agosto 2020 

Presentazione candidature e programmi elettorali al Collegio dei Professori 1 settembre  2020 



 

2/2 
 
Via dei Maceri, 2 
61029 Urbino (PU) 
Tel. 0722/320287 – Fax 0722/4868 
www.accademiadiurbino.it 

Data elezioni 9 settembre 2020 

dalle 9.00 alle 13.00 

Eventuale data per il ballottaggio  9 settembre 2020 

dalle 14.00 alle 16.00 

Pubblicazione dei risultati elettorali  10 settembre 2020 

 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Le candidature, indirizzate al Presidente della Commissione elettorale (utilizzando la scheda di 
candidatura allegata al presente bando), devono pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del 
30.07.2020 con una delle seguenti modalità: 

- via PEC all'indirizzo accademiaurbino@pec.it;  

- via PEO all’indirizzo protocollo@accademiadiurbino.it. 

Alle candidature devono essere allegati: la copia del documento di riconoscimento, il programma che si 
intende perseguire nel corso del mandato ove eletti e un curriculum relativo alle proprie esperienze 
didattiche, professionali, artistiche e di direzione, ivi recante l’indicazione della propria anzianità di servizio 
e anagrafica. L’Ufficio del Protocollo invia a mezzo email ricevuta di ricezione della candidatura. 
La mancanza di uno o più elementi essenziali per la validità e la correttezza formale della scheda di 
candidatura comporterà la non ammissibilità della stessa. 
 

Art. 4 - Pubblicità degli atti della procedura 

Tutti gli atti della procedura saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale. 
 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo. 
 

Art. 6 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto è fatto rinvio alle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti. 

Il Direttore 

Firmato in orginale 

Prof. Umberto Palestini 
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