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Decreto n.  399 dell’11.2.2014 

Oggetto: Bando per l’Integrazione di 2 Membri del Consiglio Accademico 

 

IL DIRETTORE 
 

· 

· 

· 

· Visto l’art. 14 comma 2 dello Statuto di Autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, 

approvato dal M.I.U.R. A.F.A.M. con D.D. n. 31 del 26.01.2005, che dispone che le elezioni siano 

indette con decreto del Direttore dell'Accademia; 

· Visto il Decreto Direttoriale n. 395 del 29.10.2013, di costituzione del Consiglio Accademico di 

questa Istituzione per il triennio 2013/2016; 

· Considerate le dimissioni presentate da 2 Membri del Consiglio Accademico, come sopra costituito; 

· Essendo necessario procedere tempestivamente all’integrazione dell’Organo, designando 2 nuovi 

componenti, al fine di garantirne il regolare funzionamento, 
 

DECRETA 
 

L’indizione, secondo la seguente disciplina, delle elezioni di 2 componenti effettivi ad integrazione 

del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Carrara costituto, per il Triennio 

Accademico 2013/2016, con il Decreto Direttoriale n. 395 di cui alla premessa. 

 

Art. 1 - Indizione delle Elezioni 
 

1. Le elezioni di 2 Membri del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, 

si terranno presso la sede di Via Roma n. 1 in Carrara, i giorni  26, 27 e 28 Febbraio 2014, 

con apertura dei seggi elettorali dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

2. Studenti. 

La presente tornata elettorale ha il solo scopo di identificare 2 Membri effettivi in sostituzione 

dei consiglieri dimissionari. Non sono previsti membri supplenti. 

 

Art. 2 - Elettorato Passivo 
 

1. Ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera b dello Statuto di Autonomia, possono essere eletti i 

Docenti dell’Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con almeno 

tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza. 

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, dovranno pervenire al Direttore 

Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara entro e non oltre le ore 14:00 del 21 

Febbraio 2014 a pena di decadenza. 

3. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il 

candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare la spedizione, via fax al numero 

058570295 e/o via email al seguente indirizzo: dir.amministrativo@accademiacarrara.it. 

4. I 

verifica è operata dal Direttore Amministrativo. 
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5. I candidati non devono aver sanzioni disciplinari per le quali non 

siano stati riabilitati. 

6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, 

mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informa la Commissione 

di Seggio. 

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 2, non siano pervenute almeno 2  

candidature, il Direttore con proprio provvedimento riapre i termini per la presentazione della 

candidature per un’ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero previsto. 

8. L’elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 3 - Elettorato Attivo 
 

1. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Accademico dell’Accademia spetta:  

a. ai Docenti di 1° e 2° Fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

b. ai Docenti con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine  

dell’anno accademico 2013/2014. Sono esclusi i Docenti assegnati in utilizzazione e i 

docenti a tempo determinato su posti non vacanti. 

2. Il Direttore Amministrativo, entro il 14 Febbraio 2014, pubblica l’elenco degli aventi diritto 

al voto, all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale www.accademiacarrara.it. 

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al comma precedente 

sono  segnalate al Direttore Amministrativo fino a 3 giorni prima della data delle elezioni. Il 

Direttore Amministrativo provvede tempestivamente alla modifica e/o integrazione 

dell’elenco, con atto scritto pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 

www.accademiacarrara.it. 

4. L’elettorato attivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 - Commissione di Seggio 
 

 

 
 gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, 

b. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le 

operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni

; 

 

 

  far parte della Commissione chi si presenta come candidato. In tal caso viene  

sostituito, con atto del Direttore, a seguito della presentazione della candidatura. 

 

Art. 5 - Operazioni di Voto 
 

1. Le votazioni si intendono valide se vi hanno partecipato la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

2. Il voto è personale, diretto e segreto, non potendo essere espresso per lettera né per interposta 

persona. 
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3.  elettorale, precedentemente vidimata dai  

componenti della Commissione di Seggio, previo accertamento dell’  La 

scheda comprende i nominativi di tutti i Candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. 

4. 
 

5. 

 

6. 
 

 

 
 
nomi.

 

Art. 6 -  
 

1. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura 

del Seggio redatto il contestuale 

verbale. 

2. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero  di preferenze. A parit

 

3. Il Presidente della Commissione di Seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla  

proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all’Albo dell’Istituto e sul sito web 

istituzionale www.accademiacarrara.it. 

 

Art. 7 - Durata del Mandato e Incompatibilità 
 

1. I 2 Membri eletti con le procedure di cui al presente Decreto restano in carica, a decorrere 

dalla data del Decreto di nomina, fino al termine del mandato del Consiglio Accademico 

costituito dal Decreto n. 395 del 29.10.2013 di cui alla premessa. 

2. I 2 Membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 

3. La carica di Membro del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente del 

Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione. 

 

Art. 8 - Reclami 
 

1. Eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni dovranno essere indirizzati alla 

Commissione di Seggio, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. La 

Commissione di Seggio decide in via definitiva entro i successivi tre giorni, dandone 

comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito web 

istituzionale www.accademiacarrara.it. 
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2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Direttore, con proprio Decreto, 

nomina i 2 Membri, integrando formalmente il Consiglio Accademico. 

 

Art. 9 - Accesso ai Documenti Amministrativi  
 

 

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
 

 

 

Art. 11 - Pubblicizzazione 
 

1. Il presente Decreto all’Albo dell’Accademia e sul 

sito web istituzionale www.accademiacarrara.it. 

2. Per quanto non previsto nella presente Decreto si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni  previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti.  

 

Carrara, 11 Febbraio 2014 

 

  F.to Il Direttore 

  Prof.ssa Lucilla Meloni 
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