Decreto Direttoriale n. 2 del 10 novembre 2021
IL DIRETTORE
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale 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 e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge
21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il Regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, approvato con D.D.G. 1986 del
22/10/2013 del M.I.U.R. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 28 febbraio 2013 n. 132, la Consulta degli
studenti è formata da tre studenti per gli istituti fino a cinquecento studenti;
CONSIDERATA la dichiarazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei
Ministri in data 30/1/2020
CONSIDERATE le misure restrittive adottate dalle istituzioni governative e sanitarie sul territorio
nazionale per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO della graduale ripresa delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che occorre ripristinare quanto prima il regolare funzionamento dei consessi
accademici e pertanto prevedere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo nelle rappresentanze
studentesche;
CONSIDERATO che sia comunque necessario garantire l’esercizio di voto in condizioni di
sicurezza, soprattutto nel rispetto del divieto di assembramento;

DECRETA
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Sono indette, per i giorni 1 e 2 dicembre 2021, le elezioni dei rappresentanti degli studenti per
il periodo 3 dicembre 2021 – 3 dicembre 2022:
-

Consulta degli Studenti
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Art. 2. Rappresentanti eleggibili
L'elezione dei rappresentanti degli studenti ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra
loro concorrenti.
Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi ed essere
contrassegnata da un simbolo/motto.
ORGANI

Rappresentanti
da eleggere

A) Consulta degli studenti
Collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi
Accademici triennali.

3

N. massimo
di
candidati
presentabi
li 6

Art. 3 – Elettorato attivo
Con riferimento all’a.a. 2021-2022 godono dell’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti
della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo.
Hanno diritto di voto coloro che hanno regolarizzato la propria iscrizione all’a.a. 2021-2022
almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni; sono considerati regolarmente
iscritti coloro che risultano aver versato la prima rata di contribuzione.
L’elettorato attivo è altresì esteso agli studenti che alla data delle elezioni risultino, per l’a.a. 20202021, regolarmente iscritti all’ultimo anno dei corsi accademici e che non hanno preso iscrizione
all'a.a.2021-2022 prevedendo di concludere il percorso di studi entro il 31 marzo 2021. Hanno
diritto di voto coloro che, almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, risultino
in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione per l’a,a 2021-2022.
Art. 4 - Elettorato passivo
Godono di elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti all’a.a.2021-2022 con un numero
massimo di iscrizioni, all’atto della presentazione delle candidature, pari alla durata legale del corso
di studio aumentato di uno.
Per ciascun organo sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che vi abbiano svolto due mandati
consecutivi.
Art. 5 - Elenchi degli aventi diritto al voto
Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per gli organi
di cui all’art.1, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati
presso l’ufficio didattica almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni. Essi possono
essere consultati liberamente da chiunque vi abbia interesse. Eventuali errori od omissioni vanno
tempestivamente segnalati all’Commissione Elettorale per le conseguenti determinazioni.
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Art. 6 - Presentazione delle liste e candidature
Per richiedere l’ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista (studente
che gode dell’elettorato attivo) deve inserire il nome e il logo della lista e l’elenco dei candidati,
inviandola per mail a segreteria@accademiabelleartisanremo.it
Per ogni lista è ammesso anche un unico presentatore per gli organi per i quali la lista concorre.
Il presentatore della lista è il rappresentante e il referente della stessa per i rapporti sia all’interno
che all’esterno dell’Accademia.
Dopo che tutti i candidati avranno confermato la propria candidatura, il presentatore procederà alla
chiusura della lista, rendendo così la lista definitiva e sottoscrivibile.
I termini per la presentazione delle liste e l’accettazione delle candidature da parte dei candidati
decorrono dalle ore 12:00 del giorno 15/11/2021 e terminano inderogabilmente alle ore 12:00
del giorno 22/11/2021.
Il numero di lista viene attribuito progressivamente alla conferma dell’invio della lista.
Art. 7 - Sottoscrizioni delle liste
Dalle ore 12:00 del 22/11/2021 alle ore 12:00 del 25/11/2021 gli aventi diritto all’elettorato attivo
potranno sottoscrivere una lista fra quelle presentate presso la segreteria didattica.
Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero minimo di studenti come di seguito indicato:
per il rappresentante nella consulta degli studenti da almeno 3 firme di studenti aventi diritto al
voto. I candidati non possono essere sottoscrittori di lista.
Art. 8 - Rappresentanti di lista
A decorrere dalle ore 12:00 del 22/11/2021 alle ore 12:00 del 25/11/2021 ciascun presentatore
di lista può indicare il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche firmatario di lista ma
non candidato, che presenzi ai lavori della Commissione Elettorale.
Per la segnalazione del nominativo dovrà essere utilizzato l’apposito modulo consegnato all’atto
della presentazione della lista; il modulo dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, per
posta elettronica all’indirizzo segreteria@accademiabelleartisanremo.it
Art. 9 – Pubblicità e propaganda elettorale
Ai fini della propaganda elettorale, l’affissione di stampati e manifesti o altri strumenti di pubblicità
elettorale è consentita solo negli appositi spazi messi a disposizione dall’Accademia:
Appositi pannelli posti all’ingresso nella zona reception
Negli spazi sopra indicati la pubblicità sarà possibile soltanto dal momento in cui la commissione
elettorale ammetterà le liste alla competizione elettorale.
A causa della emergenza sanitaria da Covid-19 l’Accademia fornirà, ai candidati che lo richiedono,
gli strumenti per realizzare un webinar o meeting online per promuovere la propria lista.
Eventuali altri spazi, che si rendessero necessari, saranno autorizzati dall’Accademia e comunicati
successivamente.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni sono vietati negli spazi interni
all’Accademia i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di
stampati, manifesti, giornali murali o altri strumenti di propaganda.
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Gli studenti che contravvengono alle predette disposizioni regolamentari sono rinviati all’Autorità
accademica competente per le eventuali sanzioni disciplinari.
Art. 10 – Commissione elettorale
Presso la di Accademia di Belle Arti di Sanremo in Via Val del Ponte 34, è costituita con decreto
direttoriale la Commissione Elettorale composta da:
un docente in servizio presso l’Accademia con funzioni di Presidente;
un componente e un segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso
l’Accademia.
Art. 11 - Manifesto elettorale
Almeno 10 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate nei termini di cui sopra
e riconosciute regolari, sono rese pubbliche dalla Commissione Elettorale mediante manifesto
affisso all’Albo Ufficiale dell’Accademia. Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, le liste
con il relativo contrassegno o motto.
Per ogni lista sono riportati nome e cognome dei candidati. Ad ogni candidato è assegnato un
numero progressivo, seguendo l'ordine con cui i candidati sono stati inseriti nella lista.
Art. 13 – Operazioni di voto
Le operazioni di voto saranno espletate nei giorni 1-2 dicembre 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00)
tramite WEB Mail dell’applicativo “Googlemoduli” con garanzia dell’anonimato.
Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a distanza utilizzando nella disponibilità
dell’elettore stesso (pc/tablet/smartphone).
Art. 14 - Risultati elettorali
Il Presidente della Commissione Elettorale proclama l’esito delle votazioni, dando notizia dei risultati
entro i sei giorni lavorativi successivi alla chiusura delle operazioni di voto mediante pubblicazione
all’Albo Ufficiale dell’Accademia.
Art. 15 – Periodo di mandato
I rappresentanti degli studenti restano in carica per il periodo 3 dicembre 2021 – 3 dicembre 2022.
I rappresentanti degli studenti nella Consulta degli Studenti devono provvedere all’iscrizione nei
termini ordinari e, comunque, non oltre il 1° marzo dell’anno successivo, pena la decadenza dalla
carica.
I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di mandato
possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato
conferito.
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Art. 16 - Cessazione dal mandato
In caso di cessazione per qualsiasi causa o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di taluno
degli eletti, si procede d’ufficio alla sua sostituzione mediante la nomina di colui che, in possesso
di detti requisiti, risulti il primo tra i non eletti della stessa lista, fino ad esaurimento dei candidati
della medesima.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 30 giugno 2013 n. 196
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché dello statuto di Accademia di Belle Arti
di Sanremo in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispettoA dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati e per finalità connesse e
strumentali alla gestione della procedura elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. I dati potranno essere esibiti alle Forze
dell’Ordine e alla Polizia Municipale, in veste di Ufficiale giudiziario, per esigenze connesse alle loro
attività istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Società Cooperativa Univartis, Via Val del Ponte 34 –
18038 Sanremo (IM)
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Pietro Luigi Polidori – Presidente.
Art. 18 – Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
all’Albo di Ateneo.
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