
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI VERONA 

BANDO INDIZIONE ELEZIONI CONSULTA STUDENTI 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

Il PRESIDENTE 

Vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508"; 

Visto il Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Consulta degli Studenti, approvato 

dal Consiglio accademico e dalla Reggenza (organo gestione) con delibera del 10 giugno 2011; 

V-isto.i I ,regolamento.dei .corsi.legalizzati .e-le-sue-successivemod ificheed,i ntegrazion i.

DECRETA 

Art. l - Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona per il triennio 

accademico-2019/2022; presso la-s,:,de-dell'Accademia di-Belle-Arti-di-Verona; Via Carlo-Montanari; 5; nei giorni- 

19, 20, 21. giugno.2llladallaora9,3-Qallaora13,3-Qe.dalle._ore._lil,OQaJle__  ore._16,QO, 

le candidature dOvranno pervenire, a pena di decadenza, all'Ufficio Protocollo dell'Accademia entro lunedì 3 

giugno ore 15.00, mediante la compilazione dell'allegata scheda di candidatura debitamente· sottoscritta 

(allegato A). la candidatura potrà pervenire brevi manu durante gli orari di apertura dell'ufficio o via mail 

all'indirizzo protocollo@accademiabelleartiverona.it 

La Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 

Zlf:OT:2UlJTn, lTI; è composta dà Smembri: 

Art. 2 - Elettorato passivo 

l'elettorato passivo spetta a tutti gli Studenti che risultino iscritti ai corsi legalizzati dell'Accademia di qualsiasi 

livello, fino al primo anno fuori corso, per l'A.A. 2018/2019, in regola con il pagamento dei contributi di 

iscrizione. 

Qgni.candidatQdovrà.presentare, .. unitamentaalla.propriacandidatura,.l'.adesionaper. iscritto.allastessa.da.parta 

di almeno 10 studenti titolari di elettorato attivo. Ogni firmatario sostenitore della candidatura è ide_ntificato dal 

nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di matricola. 

1. la verifica dei requisiti richiesti dal presente bando per la candidatura, sarà operata dalla Segreteria Didattica.

2. le candidature ammesse saranno-affisse all'Albo-dell'Accademia-e pubblicate sul-sito web dell'Istituto tre

giorni .primai I .gi_orno.dellaelezioni..
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La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. 

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della 

vidimazione: 

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, se sono espresse preferenze a favore di più di 3 

candidati. 

Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere ìl loro voto con l'assistenza di un 

familiare o dì' un conoscente da loro scelto. L'accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella 

de1I'e1ettoTe-· sul· registro· dei· votanti: Nessun· elettore· dello-· stesso-- SBggio· può·· esercftare· le-- funzioni· di· 

accompagnatore. 

Art.6 - Metodo d'elezione

La Consulta degli studenti risulterà, in prima applicazione composta dai 5 candidati che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato di iscrizione più recente. 

Art.l - MadQ/itè1-di.scrutini0-

La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle due sedi, 

unificando le operazioni di spoglio. 

La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale. 

li Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei 
risultati immediatamente dopo ·lo spoglio, tramite avviso da pubblicare sul sito web e all'albo dell'Accademia di 
Belle Arti di Verona. 

Art.O - Modalità dipubblicità

li presente bando viene pubblicato all'albo dell'Accademia di Belle Arti di Verona, inserito nel sito web (inviata 

per posta elettronica agli studenti iscritti presso l'Accademia) al fine di garantirne la massima diffusione. 

l'Accademia-è -autorizzata-ad-attuare ogni ulteriore forma di pubblicità-che risultasse ·conveniente-o-utile, 
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Termine presentazione candidature 

Pubblicazione candidati rappresentanti studenti 

Pubblicazione risultati elettorali 
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