
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

FROSINONE 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

PER IL TRIENNIO 2021/2024 

IL DIRETTORE 

  VISTA la Legge 21 dicembre 1999 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 Decreto Dirigenziale n. 429 del 17 marzo 2006 che approva lo Statuto di questa Accademia; 

VISTI gli articoli 10 e 18 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone; 

VISTO che l’attuale Consiglio Accademico è in decadenza il 31 ottobre 2021; 

VISTO la delibera n. 37 del 6/10/2021 del Consiglio accademico 

 

DECRETA 

Articolo1 

(indizione delle elezioni e presentazione delle candidature) 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di 

Frosinone per il triennio 2021/2024. 

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto fanno parte del Consiglio Accademico sei docenti in 

rappresentanza del corpo docente. 

Il seggio elettorale resterà aperto nel giorno 27 ottobre 2021 dalle ore 10.00 fino alle ore 13.00. 

 

Le candidature dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa dell'Accademia, a pena di 

decadenza, entro le ore 14.00 del 20 ottobre 2021, secondo l'allegato modello A.  

 

Nel caso in cui, per la presentazione della candidatura, ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è 

tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine (non farà fede 

il timbro postale di partenza) e comunque ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia inviando il 

tutto via Posta Certificata a abafr@pec.accademiabellearti.fr.it entro le ore 14.00 dello stesso giorno. 





Articolo 2 

(Elettorato passivo) 

1. Possono essere eletti tutti i docenti dell'Accademia, di prima e di seconda fascia, in servizio con 

contratto a tempo indeterminato e cinque anni di anzianità in ruolo. 

2. La verifica dell'ammissibilità delle candidature è operata dalla Direzione Amministrativa. 

3. Le candidature ammesse sono affisse all'albo dell'Accademia e pubblicate sul sito internet 

dell'Istituzione e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle 

operazioni elettorali. 

4. Non sono candidabili i docenti che sono già stati eletti, consecutivamente, per due volte.  

 

Articolo 3 

(Elettorato attivo) 

1. L'elettorato attivo è riservato a tutti i docenti in servizio nell'istituzione con incarico a tempo 

indeterminato o con incarico a tempo determinato almeno annuale per l'a. a. 2021/2022. 

2. La Direzione Amministrativa provvederà a redigere l'elenco dell'elettorato attivo e dell'elettorato 

passivo che sarà affisso all'albo dell'Istituzione dal 21 ottobre 2021 fino al giorno delle elezioni. 

3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un candidato o di un 

avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate 

alla Direzione Amministrativa fino a due giorni prima della data dell'elezione. 

La Direzione Amministrativa provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco ove 

necessario. 

 

Articolo 4 

(Seggio elettorale) 

1. Entro i cinque giorni precedenti alla data dell'elezione (22 ottobre), il Direttore provvede con atto 

scritto alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre docenti, non candidati, individuati con 

Decreto Direttoriale, La Commissione di seggio si può avvalere della collaborazione del 

personale amministrativo. 

2. Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede 

immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla 

validità dei voti espressi. 

3. Il seggio predispone una scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati 

ammessi alla tornata elettorale, con a fianco una casella da contrassegnare, 

4. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti il seggio elettorale.  



Articolo 5 

(Modalità di voto e di scrutinio) 

1. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, previo accertamento dell'identità personale. 

L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime 

fino a un massimo di due preferenze contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati 

prescelti. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della 

Commissione di seggio nell'apposita urna. 

2. Le schede contenenti più indicazioni di voto saranno considerate nulle. 

3. Eventuali schede bianche o nulle ai sensi del comma precedente sono da considerarsi comunque voto 

validamente espresso e, quindi, utili al raggiungimento del quorum previsto per la validità dell'elezione. 

4. 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.  

5. Il Presidente del seggio, preso atto del risultato elettorale, procede, al termine dello scrutinio, alla 

proclamazione degli eletti. La nomina dei componenti eletti nel Consiglio Accademico sarà oggetto di 

apposito Decreto Direttoriale che sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web. 

6. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente 

non assegnate ed una copia del verbale vengono inserite in un plico sigillato e firmato da tutti i 

componenti del seggio. 

Articolo 6 

(Metodo d'elezione) 

1. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità 

di preferenze, è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, risulta 

eletto il candidato più anziano di età. 

2. Il Consiglio Accademico dura in carica per tre anni accademici, i singoli componenti possono essere 

riconfermati consecutivamente una sola volta. 

3. Nel caso di rinuncia, dimissioni o trasferimento di uno degli eletti, si indicono nuove elezioni per la 

copertura del posto vacante. Il mandato dei docenti eletti a copertura dei posti resisi vacanti avrà durata 

fino alla naturale decadenza del Consiglio Accademico. 

 
Articolo 7 

(Modalità di pubblicità) 

1. Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, ed inserito nel 

sito web. 

1 La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità 

che risultasse conveniente o utile. 

 

 

                        Il Direttore  

                 Prof. Loredana Rea  

 

 

Affisso all’albo il 08/10/2021 

Prot.n.2307/A3  

 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

      Dott.ssa Emanuela Tata 



ALLEGATO A) 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

PER L'ELEZIONE CONSIGLIO ACCADEMICO 

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE 
(Triennio 2021 — 2024) 

Al Direttore 

dell'Accademia di Belle Arti 

di Frosinone 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

Nato/a a_______________________________________ il _____________________ 

Docente di prima o di seconda fascia dell’Accademia di Frosinone per la  

disciplina di ___________________________________________________________ 

 

in ruolo da almeno cinque anni presso l’Istituzione, incluso l’anno accademico 

corrente, presa visione del Regolamento Elettorale con il quale sono indette le elezioni 

per la formazione del Consiglio Accademico dell’Istituto per il triennio 2021-2024, 

presenta la propria candidatura. 

 

Frosinone, _________________________________________ 
 

 

Firma  
 

_________________________________________________ 




