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Bando per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di
Sassari

Il Direttore

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508,

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri di autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge
21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 273 del 6 settembre 2004 che approva lo statuto di codesta
Accademia;

VISTA la decadenza dell'organo,

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 28 ottobre 2016;

Decreta

L'indizione delle elezioni di n° 3 rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia di
Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari per il triennio 2016/2019.

Art. 1.
l. Le elezioni per la scelta dei rappresentanti nella Consulta degli studenti sono indette dal Direttore
che, contestualmente, nomina una Commissione elettorale composta da due docenti e da un
funzionario dell'Amministrazione.

2. La Commissione elettorale:
a) verifica la regolarità delle procedure per l'elezione del rappresentante nella Consulta degli
Studenti e la validità delle operazioni di voto;
b) comunica al Direttore i risultati e i nominativi degli eletti.

3. Le determinazioni della Commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono
inappellabili.

Le elezioni si terranno il30 novembre 2016.

Art. 2. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista, contraddistinta da
apposito contrassegno e corredata da almeno quindici firme di studenti regolarmente iscritti.
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Art. 3. Il modulo per la presentazione delle liste deve essere consegnato presso gli Uffici
dell'Accademia a cura di uno dei candidati per ciascuna lista, almeno dodici giorni prima delle
votazioni.

1. Il rappresentante di lista deve depositare, assieme al modulo, la lista medesima, corredata
dal contrassegno, dalle firme necessarie e dalla dichiarazione di accettazione della
candidatura da parte di ogni candidato della lista.

2. Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro depositato in
precedenza, il presentatore ufficiale deve essere invitato dalla Commissione elettorale a
modificarlo, a pena di irricevibilità, nel termine perentorio di due giorni dall'invito.

3. Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, vengono
pubblicate a mezzo di manifesto.

4. Qualora uno studente abbia sottoscritto liste di diverso contrassegno incorrerà nella sanzione
dell'ammonizione e le firme da lui apposte saranno considerate nulle.

5. Le firme debbono essere autenticate nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4. I candidati delle liste studentesche ammesse al voto hanno diritto di svolgere la propaganda
elettorale presso le strutture didattiche e di fruire di appositi spazi. La propaganda elettorale potrà
svolgersi sino a non oltre ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 5. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 09,00 alle ore 13,00 del 30 Novembre 2016. Il
voto per l'elezione del rappresentante degli studenti si esprime segnando la lista prescelta ed
esprimendo la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Per il
procedimento di voto, per le operazioni di scrutinio, per l'attribuzione dei voti, per la
determinazione delle schede e dei voti nulli, il seggio e la commissione elettorale si attengono alla
normativa valida per le elezioni amministrative comunali e provinciali, in quanto compatibili.

Art. 6. L'individuazione dei rappresentanti eletti si determina dal maggiore numero di preferenze.

Art. 7. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto é comunque garantito il regolare i

svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative. Le schede valide votate, le schede
bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il
verbale delle operazioni elettorali, vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i
componenti del seggio.
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