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ELEZIONI DI N. 3 MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
IL DIRETTORE
VISTA La legge 21 dicembre 199 n.508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del Regolamento concernente i criteri di esercizio
dell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della superiore
legge;
VISTO il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” Art.6 comma 2 ;
VISTO l’articolo 2 dello statuto concernente la consulta degli studenti;
CONSIDERATO che è necessario indire le elezioni per il triennio 2018/2020;
DECRETA
Articolo 1
(Candidatura ed elezioni)
1.

2.
3.

Si indicono le elezioni per l’integrazione di tre rappresentanti nella Consulta degli Studenti della Accademia di
Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” per il triennio 2018/2020;
Le elezioni si terranno presso la sede dell’Accademia, il giorno venerdì 8 febbraio 2019.
I Seggi elettorali resteranno aperti il giorno venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 14,00 del giorno 5 febbraio 2019, secondo
l’allegato A, che potrà essere ritirato presso la segreteria studenti dell’Accademia;
Le candidature ammesse saranno affisse all’albo il giorno mercoledì 6 febbraio 2019.
Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo)

1.

2.
3.

Possono essere candidati tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da
Viterbo”. Ogni candidato dovrà raccogliere almeno 10 firme di studenti elettori ai fini della sua stessa
candidatura. I sottoscrittori non possono firmare per più di un candidato.
L’elettorato Attivo spetta a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” regolarmente
iscritti al 3 dicembre 2018.
L’elenco dell’elettorato attivo e passivo sarà pubblicato all’albo il giorno 6 febbraio 2019.
Articolo 3
(Commissione di seggio)

1.
2.
3.
4.

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio nominata dal Direttore;
Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.
La commissione è composta da due studenti ed è presieduta da un dipendente amministrativo dell’Accademia.
La commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via
definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.
Articolo 4
(Modalità di voto)

1.

A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale riportante i
nominatovi dei candidati in ordine alfabetico. L’elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza
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2.

3.

dell’espressione di voto ed indica le proprie preferenze sino ad un massimo di due. La scheda ripiegata viene
inserita dallo stesso elettorale o da un componente della Commissione dell’apposita urna.
La Commissione procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto senza
soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestualmente processo
verbale, che verrà trasmesso al Direttore.
Il Direttore, reso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati ed alla costituzione della
Consulta stessa, tramite proprio decreto, che sarà affisso all’albo dell’Istituto ed inserito nel sito web.
Articolo 5
(Metodo d’elezione)

1.
2.
3.
4.

1.

Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato e
risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.
La Consulta designa, tra i suoi componenti, un rappresentante del Consiglio Accademico.
Nel caso di rinuncia di un componente della Consulta si procede sostituendo il candidato rinunciatario con il
primo dei non eletti.
La Consulta, una volta costituita, dovrà comunicare al Direttore, entro il 13 febbraio 2019 il nominativo del
rappresentante degli studenti che ricoprirà la carica nell’ambito del Consiglio Accademico.

Articolo 6
Eventuali reclami devono essere presentati al Direttore entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Il Direttore
Ing. Luigi Sepiacci
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