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ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

FROSINONE 
Prot.n.3009/A8 del 16/12/21 

 

 

ELEZIONI INTEGRAZIONE MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

TRIENNIO 2019-2022 

 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132; 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone approvato con Decreto Dirigenziale 

n.429 del 17 marzo 2006; 

Visto l’articolo 14 dello statuto concernente la consulta degli studenti; 

Considerato che è necessario, ai sensi dello Statuto e del Regolamento n.132/03 indire le elezioni 

per l’integrazione della Consulta degli Studenti per il triennio 2019-2022; 

Considerata la richiesta espressa dai membri dalla Consulta degli Studenti attualmente in carica; 

 

 

DECRETA 

 

 

ART.1 

(Candidatura ed elezioni) 

 

Si indicono le elezioni per l’integrazione di n. 2 membri della Consulta degli Studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone per il triennio 2019-2022. 

Le elezioni si terranno presso la sede di Palazzo Tiravanti, martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 

10.00 alle ore 15.00. 

Le candidature, in numero minimo di due, dovranno pervenire, a pena di decadenza, al protocollo 

dell’Accademia via mail all’indirizzo p.stabile@accademiabellearti.fr.it entro le ore 13 di martedì 

11 gennaio 2022, mediante la compilazione debitamente sottoscritta della scheda di candidatura 

(allegato A). 

 

ART.2 

(Elettorato attivo e passivo) 

 

L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti maggiorenni che risultano iscritti ai corsi 

dell’Accademia di qualsiasi livello per l’A.A. 2021/2022, in regola con il pagamento delle tasse e 

dei contributi. Ogni candidato dovrà raccogliere almeno 15 firme di studenti elettori ai fini della sua 

candidatura. I sottoscrittori non possono firmare per più di un candidato.  

L’ammissibilità delle candidature è operata dalla direzione amministrativa. Le candidature ammesse 

saranno affisse all’albo giovedì 13 gennaio 2022 e contestualmente pubblicate sul sito web 

dell’Istituto ove rimarranno sino alla chiusura delle operazioni elettorali. 
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L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone regolarmente 

iscritti al 31 ottobre 2021. 

L’elenco dell’elettorato attivo sarà pubblicato all’albo entro venerdì 14 gennaio 2022. 

 

Art. 3 

(Commissione di seggio) 

 

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio nominata con decreto del 

Direttore almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per le elezioni. 

Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta. 

La Commissione è composta da due studenti ed è presieduta da un assistente amministrativo, 

individuato dalla Direzione. 

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. 

 

Art. 4 

(Modalità di voto) 

 

Il voto è personale, diretto e segreto, non potendo essere espresso per lettera né per interposta 

persona. 

Ciascun elettore deve presentarsi al Seggio munito di idoneo documento di riconoscimento e 

apporre la propria firma sul registro dei votanti. A ciascun elettore, previo accertamento 

dell’identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale precedentemente vidimata da un 

componente della Commissione elettorale riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. 

Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze. La scheda, ripiegata, è inserita dallo 

stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio, nell’apposita urna.  

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 due candidati; 

- qualsiasi altra casistica riconducibile al votante. 

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 viene 

redatto il verbale, che verrà trasmesso al Direttore.  

Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati e alla 

costituzione della Consulta stessa, tramite proprio decreto, che sarà affisso all’albo dell’Istituto e 

inserito sul sito web. 

Art. 5 

(Modo d’elezione) 

 

Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni 

candidato e risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. 

Nel caso di rinuncia di un componente della Consulta si procede sostituendo il candidato 

rinunciatario con il primo dei non eletti. 

La Consulta dovrà comunicare al Direttore, entro lunedì 24 gennaio 2022, i nominativi degli eletti 

a integrazione. 
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Art. 6  

(Reclami) 

 

Eventuali reclami devono essere presentati al Direttore entro 5 giorni della pubblicazione dei 

risultati elettorali. 

Art. 7 

(Modalità di pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Accademia di Belle Arti e inserito nel sito web. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Loredana Rea  

 

Affisso all’albo il 16/12/2021 

Prot. n. 3009/A8  

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Emanuela Tata 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

FROSINONE 
 

Allegato A 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI  

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE 

TRIENNIO 2019/2022 

 

All’Ufficio Protocollo dell’Accademia di Belle Arti Di Frosinone 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il_____ /______ /_______ 

 

Iscritto al corso di _________________________________________________________________ 

Anno di corso ___________________ dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, presa visione del 

Bando per le elezioni dei membri della Consulta per il triennio 2019/2022 presenta la propria 

candidatura. 

 

Frosinone, __________________ 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Di seguito l’elenco delle n.15 sottoscrizioni di allievi come previsto dal bando. 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

FROSINONE 
 

ELENCO FIRME A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DELLA 

CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE 

 

N. NOME COGNOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ (numero) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 


