BANDO PER LE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

Prot. n. 848/E7

Verona, 16 marzo 2015

Il Direttore e il Presidente











Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
Visto lo Statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona;
Visto il Regolamento didattico generale dell’Accademia di Belle Arti di Verona redatto ai
sensi dell’art.10 del D.P.R. 212/2005 e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di
amministrazione;
Visto l’art. 6 del Regolamento didattico generale che stabilisce la composizione e il
metodo di elezione del Consiglio Accademico;
Visto il Regolamento delle Strutture didattiche dell’Accademia di Belle Arti di Verona;
Considerate le decisioni assunte dal Collegio dei docenti del 28 ottobre 2014 e dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2014;
Visti i risultati del bando per le afferenze alle singole scuole indetto in data 25/11/2014,
prot. 4724/E7;
Considerata la necessità di stabilire la composizione del Consiglio Accademico;

Decretano
le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
Art. 1
(Dipartimenti, Scuole)
1. Nell’Accademia di Belle Arti di Verona sono attualmente in attività i Dipartimenti e le Scuole
indicati di seguito:
2.
Scuola di DECORAZIONE
Scuola di PITTURA
Dipartimento
Scuola di SCULTURA
ARTI VISIVE
Biennio di ATELIER DIRECTION – MEDIAZIONE
CULTURALE DELL’ARTE
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Dipartimento
PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
Scuola di RESTAURO
Scuola di SCENOGRAFIA
Biennio di ART DIRECTION AND PRODUCT DESIGN –
DIREZIONE ARTISTICA E DESIGN DEL PRODOTTO

Art. 2
(Composizione e durata Consiglio Accademico)
L’art. 6 comma 1 del Regolamento prevede che il Consiglio accademico sia composto da un
numero dispari di componenti stabilito dalla amministrazione, fino ad un massimo di tredici, in
rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Accademia.
In sede di prima applicazione il Consiglio accademico è così composto: il Direttore, il direttore
del dipartimento di arti visive, il direttore del dipartimento di arti applicate, due membri
appartenenti al Collegio Docenti e due rappresentanti della Consulta degli studenti.
Il comma 6, lettera f) dell’art. 6 del Regolamento stabilisce che il Consiglio accademico dura in
carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la
decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell’incarico di Direzione e nel caso di
mancata conferma dell’incarico di docenza.
Art. 3
(Elettorato attivo e passivo elezioni Consiglio Accademico)
Ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio Accademico l’elettorato attivo e passivo è
costituito da tutti i docenti facenti parte del Collegio Docenti. I membri del Consiglio
Accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, vengono eletti dal Collegio
Docenti dell’Accademia. Sono candidabili come membri del Consiglio Accademico tutti i
componenti del Collegio Docenti, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti.
Art. 3
(Presentazione della candidature)
I docenti che intendono candidarsi come componenti del Consiglio Accademico potranno
presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1, entro le ore 14,00
del 23 marzo 2015. La domanda dovrà essere inviata via email all’indirizzo
personale@accademiabelleartiverona.it oppure via fax (045/8005425) oppure consegnata a
mano presso la Segreteria Amministrativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 15.30.
Art. 4
(Elezioni Consiglio accademico)
Le elezioni sono finalizzate a individuare:
- il direttore del dipartimento di arti visive,
- il direttore del dipartimento di arti applicate,
- due membri appartenenti al Collegio Docenti che entreranno a far parte del
Consiglio accademico
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e avranno luogo nei giorni 26, 27, 30, 31 marzo e 1 aprile 2015 presso la segreteria
amministrativa dell’Accademia di Belle Arti di Verona con il seguente orario:






1.

2.
3.

1.

2.

3.

1.

giovedì 26 marzo 2015: dalle ore 10.00 alle ore 15.30
venerdì 27 marzo 2015: dalle ore 10.00 alle ore 15.30
lunedì 30 marzo 2015: dalle ore 10.00 alle ore 15.30
martedì 31 marzo 2014: dalle ore 10.00 alle ore 15.30
mercoledì 1 aprile 2015: dalle ore 10.00 alle ore 15.30

Art. 5
(Commissioni di seggio)
Alle operazioni elettorali soprintende una Commissione di seggio composta dal direttore, o
da un docente individuato tra chi non ha presentato la propria candidatura ai sensi del
presente bando, e da due assistenti amministrativi di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante.
Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate dalla Commissione stessa.
La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e
provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte
durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori
che ne hanno interesse.
Art. 6
(Modalità di voto)
Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità
personale e in base al dipartimento di afferenza (di cui all’Allegato 2), sono consegnate
due schede elettorali - una per l’elezione del direttore del dipartimento di afferenza e una
per l’elezione dei due membri appartenenti al Collegio Docenti - precedentemente
controfirmate dai componenti dell’Ufficio elettorale, che riportano stampate l’elenco dei
candidati.
L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto
ed esprime la propria preferenza apponendo un segno di croce (X) in corrispondenza del
nome e cognome di un unico candidato. Si può esprimere una sola preferenza per i
candidati alla carica di direttore di dipartimento. Si possono esprimere al massimo due
preferenze per i coloro che si candidano come componenti del Collegio Docenti in seno al
Consiglio Accademico.
Le schede, ripiegate, vengono inserite dallo stesso elettore o da un componente della
Commissione di seggio nell’apposita urna.
Art. 7
(Metodo d’elezione)
Verranno eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora lo stesso
candidato risulti primo sia come Direttore di dipartimento (arti visive e progettazione e arti
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applicate) che come componente del Collegio Docenti eletto in seno al Consiglio
Accademico verrà invitato a fare la scelta tra una delle due cariche.
2. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più giovane d’età.
Art. 8
(Modalità di scrutinio)
1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura
del turno elettorale. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto
contestuale processo verbale.
2. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede
immediatamente alla proclamazione dei risultati tramite avviso sul sito web e all’albo
dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
Art. 9
(Nomine)
Il Presidente dell’Accademia, preso atto dei risultati elettorali e dei verbali di seggio procede
con proprio decreto entro cinque giorni alla nomina immediata dei componenti del Consiglio
Accademico.
Art. 10
(Disciplina provvisoria)
La presente disciplina, in prima applicazione, ha carattere provvisorio e sperimentale fino
all’approvazione e definizione dei regolamenti interni.
Art. 11
(Modalità di pubblicità)
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e nel sito web dell’Accademia di Belle Arti i di
Verona (www.accademiabelleartiverona.it) e inviato per posta elettronica ai componenti del
Collegio Docenti.
Firmato
Il Direttore
Massimiliano Valdinoci

Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera

CALENDARIO ADEMPIMENTI E SCADENZE
23 marzo 2015 ore 14.00

Invio candidatura

26, 27, 30, 31 marzo 2015 e 1
aprile 2015

Elezioni
Consiglio
Accademico

personale@accademiabelleartiverona.it
o fax 045 80005425 o protocollo
Accademia
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