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BANDO PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA 

DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI DI NAPOLI 

 

 
IL DIRETTORE 

 

- Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 

- Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante i criteri generali per l’adozione degli statuti di 

autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle 

Istituzioni Artistiche, Musicali e Coreutiche” 

- Visto lo Statuto di Autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 

approvato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con 

Decreto Dirigenziale n. 434 del 21 ottobre 2005, 

 

DISPONE 

 

la seguente disciplina per le elezioni dei/delle nuov_ componenti in sostituzione 

dei/delle componenti mancanti della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle 

Arti di Napoli. 

 

Art. 1 

Indizione delle Elezioni 

 

1. Le elezioni suppletive della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle 

Arti di Napoli, sono indette nei giorni 26 e 27 aprile 2021 in modalità 

online. 

 

Art. 2 

Elettorato Passivo 

 

1. L’elettorato passivo spetta a tutt_ gli/le Student_ maggiorenni che risultino 

iscritt_ ai corsi dell’Accademia di qualsiasi livello per l’a.a. 2020/2021, in 

regola con il pagamento dei contributi di iscrizione. Sono esclus_ gli/le 

Student_ fuori corso in attesa di sostenere il solo esame finale e la tesi. 
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2. Le Candidature, presentate attraverso la compilazione del modulo All.A, 

dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 13.00 dell’16 aprile 

2021 all’indirizzo di posta elettronica ufficio.protocollo@abana.it  .  

3. La verifica dei requisiti richiesti dal presente bando per la candidatura, sarà 

operata dalla Segreteria Studenti entro il 18 aprile 2021. 

4. Le candidature ammesse saranno affisse all’Albo dell’Accademia e 

pubblicate sul sito web dell’Istituto, www.abana.it, dal 19 aprile 2021 e sino 

al giorno dell’elezione. 

5. A partire dal 19 aprile 2021 i/le candidat_ ammess_ potranno illustrare le 

proprie linee programmatiche. L’Accademia metterà a disposizione dei/delle 

Candidat_ i possibili spazi online per la campagna elettorale, che si 

concluderà il 25 aprile 2021.  

6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun_ candidat_ in ogni 

momento, mediante comunicazione scritta all’Ufficio protocollo che ne 

informerà la Commissione Elettorale. 

 

Art. 3 

Elettorato Attivo 

 

1. L’elettorato attivo spetta a tutt_ gli/le Student_ regolarmente iscritt_ all’a.a. 

2020/2021 ai corsi di qualsiasi livello che siano in regola con il pagamento 

di tasse e contributi. 

2. La Segreteria Studenti dell’Accademia provvederà entro il 20 aprile 2021 a 

verificare gli/le aventi diritto al voto e a predisporre la procedura di elezione 

nell’area studenti.  

3. Reclami avverso l’elenco dell’elettorato attivo possono essere presentati, 

non oltre tre giorni dal mancato inserimento, verificabile attraverso l’area 

studenti, per iscritto al Direttore via e-mail, il quale decide entro i successivi 

tre giorni dandone comunicazione agli/alle interessat_. 

 

Art. 4 

Commissione Elettorale 

 

1. È costituita con provvedimento del Direttore una Commissione Elettorale 

composta da due Docenti di prima o di seconda fascia, un membro del personale 

tecnico amministrativo e tre student_ che ne abbiano fatto richiesta attraverso 

l’invio dell’All.B alla email elezioni.consulta@abana.it entro le ore 13 del 18 

aprile.  

mailto:ufficio.protocollo@abana.it
mailto:elezioni.consulta@abana.it
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2. Gli/le Student_ componenti la Commissione, scelt_ tra coloro i/le quali si siano 

propost_ per tale compito (All.B), in ordine all’invio di disponibilità, non possono 

presentare la propria candidatura alle elezioni.  

3. La Commissione, nel primo insediamento, nomina al suo interno, tra i Docenti, un 

Presidente e tra tutti i membri un segretario verbalizzante.  

4. La Commissione Elettorale:  

• gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, 

• esamina eventuali reclami in merito alle liste dell’elettorato attivo, 

• controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la 

riservatezza, 

• esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni. 

• esamina e attribuisce eventuali voti contestati, 

• redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente 

descritte le    operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e 

segnalate le eventuali contestazioni. 

5. Il materiale elettorale necessario allo svolgimento dell’attività del Seggio 

Elettorale sarà disponibile su piattaforma Microsoft team dedicata ai lavori. 

  

Art. 5 

Operazioni di Voto 

 

1. Il voto è personale, diretto e segreto.  

2. Ciascun elettore/elettrice deve esprimere le proprie preferenze utilizzando 

l’apposita procedura inserita nell’area personale studente. 

3. Possono essere espresse fino a tre preferenze nell’ambito delle candidature 

presentate. 

4. A causa dell’emergenza SarsCOV2 le elezioni si svolgeranno online, mediante 

l’apposita procedura inserita nella area personale studente. 

 

Art. 6 

Operazioni di Scrutinio 

 

1. La Commissione Elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente 

dopo la chiusura del seggio elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta 

è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo 

verbale. 

2.  Il  verbale, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni,  riporta i risultati 

dello scrutinio dalla raccolta dei dati recepiti direttamente dall’area online.       
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Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutt_ i/le componenti del 

Seggio Elettorale. 

3. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione 

invierà il verbale alla Direzione. 

 

Art. 7 

Risultati delle Votazioni 

 

1. Vengono eletti nella Consulta degli Studenti i/le canditat_ che abbiano 

riportato il maggior numero di voti e in posizione utile da poter arrivare al 

numero massimo di 11 membri. La graduatoria integrale, contenente anche i/le 

candidat_ non eletti_ sarà pubblicata sul sito istituzionale.  

2. In caso di parità di voti viene dichiarato elett_ il/la candidat_ con maggiore 

anzianità di iscrizione nell’Accademia e, in caso di ulteriore parità, il/la 

candidat_ con minore anzianità anagrafica. 

3. In caso di dimissioni di un_ o più membri elett_ si procederà nominando i 

primi non elett_ nella graduatoria.  

4. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei 

risultati tramite avviso da pubblicare sul sito web www.abana.it e all’Albo 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 

Art. 8 

Reclami 

 

1. Eventuali reclami avverso i risultati della votazione dovranno essere indirizzati 

al Direttore via mail.  

 

Napoli, 07.04.2021 

 

 

 

  Il Direttore 

    Prof. Renato Lori 

     f.to Renato Lori 
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All. A 

Modulo di candidatura                    

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

Data di nascita_____________ luogo di nascita__________________________ 

 

Matricola n._______________, 

 

presa visione del BANDO PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA 

DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI DI NAPOLI, con il quale vengono indette le elezioni per coprire i posti 

mancanti per cessazioni dello status di studente di 6 membri della Consulta fino 

all’a.a. 2021/2022, 

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

- Di essere iscritto/a, per l’Anno Accademico 2020/2021, presso l’Accademia 

di Belle Arti di Napoli, al ___________   anno del corso di livello  I  II  Q (1)   

in_________________________________ 

- Di essere in regola con il pagamento di tasse e contributi 

 

 

Luogo e data____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

 
 

(1) barrare se I (triennio), II livello (biennio) o Q (quinquiennio). 

 

 

 

 

Scadenza: entro le ore 13 del 16/04/2021 
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All. B 

Modulo di richiesta per componente della Commissione Elettorale 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

Data di nascita_____________ luogo di nascita__________________________ 

 

Matricola n._______________, 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella Commissione Elettorale per le elezione suppletive dei membri 

della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

- Di essere iscritto/a, per l’Anno Accademico 2020/2021, presso l’Accademia 

di Belle Arti di Napoli, al ___________   anno del corso di livello  I  II  Q (1)   

in_________________________________ 

- Di essere in regola con il pagamento di tasse e contributi 

 

 

Luogo e data____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

 
 

(2) barrare se I (triennio), II livello (biennio) o Q (quinquiennio). 

 

 

 

 

 

Scadenza: entro le ore 13 del 18/04/2021 
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