
 

 

PROT. N.1912/14      DEL 30/04/2015 

BANDO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE 
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI  MACERATA 

TRIENNIO 2015/2018 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA La legge 21 Dicembre 1999, n. 508, concernente la  riforma delle Accademie di Belle 
Arti,dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti  
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali 
Pareggiati; 

VISTO Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132,  che  ha  approvato  il Regolamento  sui  criteri  per 
l'autonomia  statutaria, regolamentare  ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e 
Musicali a norma della legge 21 Dicembre 1999 n. 508; 

VISTO Lo statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, approvato dal Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università  e della Ricerca con D.M. n.  94 del 14 Marzo 2005; 

VISTO Il verbale n. 1 del 24.04.15 della Commissione Elettorale; 

 
DECRETA 

 
La seguente disciplina per le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Macerata per il triennio 
2015/2018. 
 
Art.   1 - Indizione  delle elezioni e presentazione delle candidature 
 1.  Le elezioni del Direttore  dell'Accademia  di Macerata per il triennio  successivo all'anno accademico  in 
corso, 2015-2018, si terranno presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, nei giorni 07-08 
settembre 2015. l seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in via Berardi 6, c/o sala 
Munari. 
 2.   Nel caso in cui queste abbiano esito negativo si procederà alla seconda votazione con la  medesima  
procedura  e  quorum  nei giorni 14 e 15 settembre 2015. Qualora nessuno dei candidati dovesse  raggiungere   
il quorum richiesto si andrà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, 
nella terza votazione dei giorni  21 e 22 settembre 2015 . Nell'eventuale ballottaggio sarà eletto il candidato 
che  avrà  ottenuto  il maggior  numero  di voti e, a parità, si farà  riferimento  all'art.15 comma 7 dello Statuto 
vigente. 
 3. l docenti interessati possono  presentare  domanda di candidatura alla Segreteria dell'Accademia  di 
Macerata  entro e non oltre 60 gg. dalla data del 30.04.2015, ossia entro, a pena di nullità, le ore 12.00 del 
29.06.2015. 
Le candidature dovranno essere corredate di curriculum e di autocertificazione, secondo l'articolo successivo. 
Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a 
pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax n. 0733-405140 o per e-mail a 
abamc@pec.it . 
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Art.  2  - Elettorato passivo 
1.  Il Direttore viene eletto tra i docenti, anche di altre Istituzioni, che siano in possesso di particolari requisiti 
di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui   all'art. 2, comma  7  lettera  a)  della  legge  
508/1999, ai sensi  dell'art. 6  del  DPR n.132/2003  e art. 15 dello Statuto. Fino all'adozione del predetto  
regolamento, i requisiti richiesti per l'elezione del Direttore sono i seguenti: 
 
a) sussistenza di almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di docente; 
b) esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari internazionali; 
c) non aver riportato  condanne  penali né sanzioni disciplinari  superiori alla censura per le quali non siano 

stati riabilitati. 
 
2.  Il possesso dei titoli  costituenti requisiti  di ammissibilità delle candidature è attestato con  autocertifi-
cazione del  candidato  prodotta  sotto la propria  responsabilità ai  sensi dell'art. 46  del D.P.R. 445 del 28.12. 
2000,  con consapevolezza  delle sanzioni penali a cui si va incontro  nel caso di dichiarazione non  veritiera 
(art. 76  del D.P.R.  445 del 28.12.2000).  Su  richiesta  della  Commissione  elettorale,  i candidati  sono  tenuti  
a presentare eventuale documentazione originale. 
3.  La  Commissione  elettorale  è composta  da  tre  decani  in  servizio  come  da vigente Statuto art. 15, 
comma  8,   ed è tenuta a svolgere le sue mansioni di valutazione  e di  ammissibilità delle domande.  
4.  Le candidature  ammesse,  i relativi curriculum  ed  i programmi  dei candidati  saranno affissi all'albo 
dell'Accademia e pubblicati sul proprio sito internet,  nello stesso giorno. Eventuali reclami dovranno pervenire 
in orario di ufficio  entro e non oltre cinque giorni, a questi risponderà la Commissione elettorale entro i 
successivi  cinque giorni. 
5.    Il Direttore dietro richiesta della Commissione elettorale potrà predisporre incontri  per   la presentazione 
dei candidati e la diffusione dei loro programmi. 
 
Art. 3 - Elettorato attivo 
1.  Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 e ex art. 15 dello Statuto l'elettorato attivo 
per l'elezione del Direttore dell'Accademia è costituito : 
 
a) dai  docenti   di  prima  e  seconda   fascia   con  contratto   di lavoro  a  tempo indeterminato; 
b) dai  supplenti  annuali  con  contratto  a  tempo  determinato su  cattedre  e posti vacanti fino al  termine 

dell'anno accademico 2014-2015. 
c) sul posto disponibile del Direttore, vota il titolare di detto posto. 
 
2. La Direzione  Amministrativa dell'Accademia provvederà entro il 15 maggio 2015 a redigere l'elenco degli 
aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all' albo dell'Accademia. 
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni  che risultino nell'elenco di cui al precedente comma andranno 
segnalate alla Direzione Amministrativa fino a  cinque giorni prima della data del turno elettorale;  il Direttore 
amministrativo provvede con atto scritto, sentendo la Commissione Elettorale, alla modifica e/o integrazione 
dell'elenco. 
 
Art. 4 - Commissione elettorale 
1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la  
Commissione elettorale composta dai tre docenti non candidati, designati dal Direttore in carica. 
2 . La Commissione elettorale  provvederà a nominare  fra i suoi componenti un Presidente e  un Segretario 
verbalizzante. 
3.  Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa. 
4. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti 
adempimenti: 

- verifica l' ammissibilità dell'elenco dell'elettorato attivo;  

- verifica le ammissibilità delle candidature presentate;  

- esamina i reclami sulle candidature; 

- verifica eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti; 

- organizza le operazioni  di scrutinio,  avvalendosi di una  Commissione di seggio composta da     un 
Presidente e da due scrutatori, individuati dal Presidente della Commissione elettorale tra il    
personale docente. 
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Art. 5 - Commissione di seggio 

1.  Alla Commissione di seggio compete: 

- la distribuzione del  materiale  necessario allo svolgimento  delle elezioni; 

- lo svolgimento delle operazioni di scrutinio; 

- la compilazione dei  verbali; 

- la proclamazione  del candidato eletto. 

2.  Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. 

 

Art. 6 - Modalità di voto 

1.      Il voto è personale, diretto e segreto; 

2.  A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai 
componenti della Commissione  di seggio, previo accertamento dell'identità personale dello stesso; 

3.      L'elettore accede ad una postazione  che consente la riservatezza  nell'espressione  del voto  ed  esprime  
la  propria   preferenza   barrando   la  casella   relativa  al  candidato prescelto. Sono   da   ritenere   nulle   
tutte   le  schede che presentino carattere di riconoscibilità. 

4.    La  scheda,   ripiegata,  viene  inserita  dallo  stesso  elettore   o  da  un  componente   della Commissione di 
seggio nell'apposita urna. 

 

Art. 7 - Metodo d'elezione 

1. Il  sistema  elettorale  adottato  per  l'elezione  del  Direttore  è il  sistema  maggioritario.  La votazione è 
valida se vi ha  preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; 

2. Nell'ipotesi di mancato  raggiungimento  del quorum  richiesto  per  la  validità  delle  votazioni  si procederà 
ad una seconda votazione, che avrà luogo nei giorni 14  e 15 Settembre 2015. 

3. Qualora  neanche  in tale votazione si raggiungesse il quorum prescritto, si procederà  ad una terza 
votazione, nei giorni 21 e 22 Settembre 2015, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale 
dei partecipanti al voto; risulterà  eletto  il candidato che avrà ottenuto la metà più uno delle preferenze 
espresse da quanti hanno votato; 

4.  A seguito della prima  votazione valida il candidato che avrà raggiunto la maggioranza,  in caso di rinuncia, 
dovrà comunicarlo  per iscritto alla Commissione  Elettorale entro il giorno successivo allo scrutinio e si 
procederà a sostituire il  candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria; 

5.  Il ballottaggio  è considerato  valido qualunque  sia il numero  dei votanti e risulta eletto il candidato che 
riporta il maggior numero dei voti, in caso di parità di preferenze viene eletto il candidato  con  maggiore  
anzianità  di servizio  in  ruolo, a parità  di servizio  prevarrà l'anzianità anagrafica. 

 

Art. 8 - Modalità di scrutinio 

1.  La  Commissione di seggio  procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun 
turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le  operazioni  elettorali  è 
redatto  contestuale  processo  verbale  che verrà consegnato,   unitamente al materiale della votazione, al 
Presidente della Commissione Elettorale. Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto 
secondo l'art. 9 del presente bando. 
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Art. 9 - Modalità di pubblicità  

1.  La  presente  disposizione  viene   pubblicata all'albo   dell'Accademia   di Belle  Arti  di Macerata, inserita  
sul sito  web  ed  inviata  al Ministero  e a  tutte le Accademie di Belle Arti al fine di garantire la massima 
diffusione del bando e il risultato degli scrutini. 
La Direzione provvederà se necessario ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente 
o utile. 
Trascorsi  5 giorni  dall'affissione  dei risultati  degli scrutini elettorali, in  mancanza  di eventuali ricorsi da  
parte dei soggetti interessati,  si intenderà  confermata  la  proclamazione  del candidato utilmente eletto. 
2.  Per quanto non previsto nel presente bando, si applicheranno in quanto compatibili, le disposizioni previste 
per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti.    
 
Art. 10 - Norme finali  
Nei giorni delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.  
 
 

IL DIRETTORE 
f.to   Prof.ssa Paola TADDEI 

 
 
 
allegato 1- presentazione di candidatura 
 
allegato 2- dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
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allegato 1 

All'Accademia di Belle Arti di Macerata 

 

OGGETTO: candidatura per l'elezione alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata per il triennio 

2015/2018. 

 

 

Il /la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ________________________________________ (prov._______) il _________________________ 
 
in  servizio presso ___________________________________________________di ____________________ 

in qualità di docente titolare di ______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di presentare la propria candidatura ai fini dell'elezione alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti di 
Macerata per il triennio 2015/2018. 

Allega: 

- copia fotostatica di documento d'identità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.2); 
- curriculum con firma autografa; 
- programma di candidatura. 
 
 
_____________________________________                         _________________________ 
                                       luogo                   data 

 

DICHIARA 

altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale sono resi. 

 

______________________________________ 
                                                                                                                                                 firma 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il /la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________ (prov._______) il _________________________ 

 

avendo presentato la propria candidatura ai fini dell'elezione alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti 

di Macerata per il triennio 2015/2018, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 

sensi del Codice Penale  secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento  eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  

- di aver maturato almeno 5 anni di servizio di ruolo dall'anno accademico: 

________________________________________________________________________________ 

- di non essere incorso in provvedimenti disciplinari o penali che abbiano comportato l'esclusione dal 

pubblico impiego; 

- di essere in possesso di comprovata qualificazione didattica, culturale, scientifica ed artistica oltre che di 

esperienza professionale e direzionale come risulta nel curriculum allegato. 

 

_____________________________________                         _________________________ 
                                        luogo                 data 

 

DICHIARA 

altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale sono resi. 

 

______________________________________ 
                                                                                                                                                  firma                                                                                                                        
 


