ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

BANDO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI CARRARA

IL DIRETTORE
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il Regolamento sui criteri di autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a noma della legge 21
dicembre 1999 n 508;
Visto il decreto dirigenziale n 31 del 26 gennaio 2005 che approva lo Statuto di codesta accademia;
Vista la decadenza dell’organo;
DECRETA
L’indizione delle Elezioni di n. 5 rappresentanti della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Carrara per il triennio 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023

Art. 1
1. Le elezioni per la scelta dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore
che provvederà anche alla nomina una Commissione Elettorale composta da due docenti e da un
assistente amministrativo dell’Accademia.
2. La Commissione Elettorale:
a) verifica la regolarità delle procedure per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti e
la validità delle operazioni di voto;
b) comunica al Direttore i risultati ed i nominativi degli eletti.
3. Le determinazioni della Commissione Elettorale relative al procedimento elettorale sono
inappellabili.

Art. 2
Entro il 7 Novembre 2020, gli studenti che intendono candidarsi devono presentare, all’indirizzo
pec dell’Accademia accademiabellearticarrara@pec.it, una lista, contraddistinta da apposito
contrassegno e corredata da almeno quindici firme di studenti regolarmente iscritti.

Art. 3
Il modulo per la presentazione delle liste deve essere inviato all’indirizzo pec dell’Accademia
accademiabellearticarrara@pec.it, almeno 10 giorni prima delle votazioni.
1. Il rappresentante della lista deve inviare, assieme al modulo, la lista medesima corredata dal
contrassegno delle firme necessarie e dalla dichiarazione di accettazione della
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candidatura da ogni candidato della lista.
2. Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro depositato in
precedenza, il presentatore ufficiale deve essere invitato dalla Commissione Elettorale a
modificarlo, a pena di irricevibilità, nel termine perentorio di due giorni dall’invito.
3. Le liste ammesse, numerate secondo l’ordine cronologico di presentazione, vengono
pubblicate sul sito web dell’Accademia.
4. Qualora uno studente abbia sottoscritto le liste di diverso contrassegno incorrerà nella
sanzione dell’ammonizione e le firme da lui apposte saranno considerate nulle.
5. Le firme debbono essere autenticate nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art.4
I candidati delle liste studentesche ammesse al voto hanno diritto di svolgere la propaganda elettorale.
La propaganda elettorale potrà svolgersi sino a non oltre 24 ore precedenti l’inizio delle operazioni
di voto.

Art. 5
1. La procedura di voto è effettuata tramite procedura informatica a distanza.
2. Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse, all’indirizzo di posta elettronica,
le credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.
3. Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server
dell’Accademia di Belle Arti di Carrara o di terzi purché garantiscano:
- l'anonimato dei votanti;
- la sicurezza d’accesso ai soli aventi diritto;
- la protezione contro voti doppi.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 13,00 del 19 e 20 Novembre 2020.
Per le operazioni di scrutinio, per l’attribuzione dei voti, per la determinazione delle schede e dei voti
nulli, si applica la normativa valida per le elezioni amministrative comunali e provinciali, in quanto
compatibili.

Art.6
L’individuazione dei rappresentanti eletti si determina dal maggiore numero di preferenze.
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