
 

 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE 

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636 

protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it 

 
 

 

 

Bando per l’elezione del Direttore 

Dell’Accademia di Belle Arti di Lecce triennio 2020/21-2021/22-2022/23 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 contenente il “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto di Autonomia di questa Accademia approvato con Decreto Ministeriale n. 498 

del 02/12/2005 e a seguito modifiche con Decreto Ministeriale n. 7 del 11/01/2008;   

VISTO il Regolamento elettorale adottato dal C.d.A. nella seduta del Consiglio di Amministrazione 

del 08 luglio 2011; 

PRESO ATTO che la scadenza del mandato del Direttore è fissato per il 31 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che, in forza del suddetto Regolamento elettorale, le elezioni sono indette con 

provvedimento del Direttore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dello stesso 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Avvio delle elezioni per la presentazione delle candidature 

 

1. Sono indette le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce per il triennio 

2020/21-2021/22-2022/23. Le stesse avranno luogo presso la sede dell’Accademia di Belle 

Arti in Lecce, via G. Libertini n. 3, nei giorni 7-8-9 settembre 2020 (Tutte le votazioni 

possono svolgersi anche in un’unica giornata). Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 

9.30 alle ore 16.30. L’eventuale quarta votazione, in caso di mancata elezione, avrà luogo 

dopo 7 gg dalla terza votazione. 

2. Le candidature, corredate dal programma che si intende perseguire nel corso del mandato 

ove      eletti ed un curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, 

artistiche e di direzione, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, ivi recante 

l'indicazione della propria anzianità anagrafica e di servizio, dovranno pervenire alla 

Direzione dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del 

27 agosto 2020 all’indirizzo protocollo@accademialecce.it. 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 (farà fede il 

timbro postale di partenza). 
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Art. 2 

Elettorato passivo 

 

1. Ai sensi dell’art. 4, del Regolamento recante norme in materia di elezione del Direttore, il 

Direttore è eletto tra i docenti di I fascia in servizio attivo, con incarico a tempo 

indeterminato nella medesima fascia da almeno sei anni presso l'Accademia o altra 

Accademia di Belle Arti statale che: 

a) siano in possesso della cittadinanza italiana; 

b) siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento 

all'esperienza di organizzazione didattica e di direzione, acquisite anche in ambiti 

multidisciplinari ed internazionali; 

c) non abbiano riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori 

alla censura, per le quali non siano stati già riabilitati; 

d) non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta 

delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta 

amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice 

delle indagini preliminari, né siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità; 

e) non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o penali; 

 2.  La sussistenza dei requisiti sarà accertata dalla Commissione elettorale. 

 3.  Le candidature ammesse e i curricula dei candidati saranno affissi all'albo dell’Accademia e 

resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni 

elettorali.  

 

Art. 3 

Elettorato attivo 

 

1. Ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e dell’art. 3 del 

Regolamento recante norme in materia di elezione del Direttore, l'elettorato attivo per 

l’elezione del Direttore compete: 

a) ai Professori di Prima e Seconda Fascia in servizio attivo presso l’Accademia di 

Lecce con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

b) ai supplenti con incarico a tempo determinato su posti vacanti; 

Rientrano nel novero i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del 

Direttore attualmente in carica presso l'Accademia di Belle Arti di loro titolarità, come 

attestato da idonea autocertificazione. 

2. La lista degli aventi diritto al voto, vidimata dalla Commissione elettorale su proposta del 

Direttore Amministrativo, è affissa all'albo almeno quindici giorni prima della data fissata 

per le elezioni;   

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopracitato elenco potranno essere 

segnalate al Presidente della Commissione Elettorale fino a tre giorni prima la data fissata 

per il primo turno elettorale. Su di esse il Presidente della Commissione provvederà a mezzo 

di atto scritto su delibera della Commissione stessa. 

 

Art. 4 

Commissione elettorale 

 

La Commissione elettorale è costituita da cinque membri titolari e due supplenti, nominati dal 

Direttore su designazione del Consiglio Accademico fra i docenti di I e II fascia, con contratto a 

tempo determinato su posti vacanti e indeterminato in servizio presso l'Accademia. 
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I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni. 

All'atto dell'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il segretario 

verbalizzante. 

 

Art. 5 

Seggio elettorale 

 

1. II Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori. Vengono nominati, inoltre, due 

membri supplenti, che subentrano ai titolari in caso di assenza o impedimento. Sia i membri 

titolari che quelli supplenti sono nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra i 

professori compresi nell'elenco degli elettori. 

2. Il Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Non può 

far parte del Seggio chi si presenta come candidato.  

3. Il Seggio, altresì, è competente circa la distribuzione del materiale necessario allo 

svolgimento delle elezioni e l'organizzazione e gestione delle operazioni di voto e di 

scrutinio. 

4. Il Seggio predispone la scheda elettorale, contenente i nominativi dei candidati ammessi in 

ordine alfabetico. 

5. All'interno dei locali dell'Accademia viene costituito un seggio elettorale nei giorni e con gli 

orari previsti dal provvedimento di indizione. 

6. Il Seggio si insedia nel locale suddetto almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per 

le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, 

controllo degli elenchi elettorali. 

7. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate. 

 

 

Art. 6 

Modalità di voto 

 

1. Il voto è personale, diretto e segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

2. Al medesimo è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai 

componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.  

3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto. 

4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio 

nell'apposita urna. 

 

Art. 7 

Modalità di scrutinio 

 

1. Subito dopo la chiusura di ciascuna delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle 

urne e allo scrutinio delle schede, il Seggio verifica che sia stato raggiunto il quorum per la 

validità delle stesse. 

2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo 

inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle 

recanti più di una preferenza. 

3. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza. 

4. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o sulla validità del voto sono risolte 

immediatamente e riportate nel verbale di scrutinio. 

5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede 

nulle e bianche. Le schede nulle non concorrono a formare il numero dei voti validamente 

espressi. 



 4 

6. Il verbale riporta altresì il numero delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che 

hanno votato. 

7. Al termine di ogni scrutinio il presidente del Seggio, dopo aver accertato che il numero delle 

schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il 

numero dei voti riportati da ciascun candidato. 

8. Ove nella votazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta, il presidente del 

Seggio dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato ai fini del successivo turno 

di votazione. 

9. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel 

verbale sottoscritto dai componenti del Seggio. 

10. Quest'ultimo viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale. 

La restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni 

di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale. 

 

 

Art. 8 

Metodo di elezione  

 

1. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto, procedendosi comunque allo spoglio dei voti. Nella terza votazione il Direttore è eletto 

con la maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la 

maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una quarta 

votazione, per la quale non è richiesto alcun quorum, con il sistema del ballottaggio fra i due 

candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.  

2. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggior anzianità di 

servizio nel ruolo delle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. 

 

Art. 9 

Proclamazione dell’eletto e adempimenti successivi 

 

La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico, verifica la regolarità delle operazioni 

di scrutinio. 

Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale: 

a) proclama il candidato vincitore delle elezioni; 

b) provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione all'Albo. 

Tutto il materiale elettorale, ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non 

utilizzate, viene riconsegnato dal Presidente della Commissione elettorale competente al 

responsabile del procedimento. 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del presente procedimento elettorale è il Direttore amministrativo f.f. Dr.ssa 

Michelina Caporale. 

 

 

Art. 11 

Modalità di pubblicità 

 

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito dell'Accademia 

e con invio al Ministero nonché a tutte le Accademie di Belle Arti della Repubblica. 
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Art. 12  

Ricorsi 

 

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio elettorale è ammesso ricorso alla Commissione 

Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo. Quest'ultima 

decide in via definitiva entro i successivi tre giorni. 

2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente 

dell'Accademia entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo. 

Quest'ultimo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni. 

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente dell'Accademia è 

ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale. 

 

 

                                                            IL DIRETTORE 

                                                             Prof. Andrea Rollo 

Firmato digitalmente da

ANDREA
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