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ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI PER IL TRIENNIO 
A.A. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni; 
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
Visto il D. Lgs. 165/2001. 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020. 

CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituzione di tutelare 

il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre 

misure utili a contenere il rischio di contagio; 

TENUTO CONTO della necessità dell’istituzione di procedere con l’elezione del Direttore per il triennio 
2020/2023 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Indizione 

Sono indette le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il triennio 2020/2021- 
2021/2022-2022/2023 ai sensi del Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli approvato dal CdA nella seduta del 4/5/2010. 
Le elezioni si terranno il giorno 15 ottobre 2020 su piattaforma dedicata in modalità informatica a distanza 

su piattaforma ELIGO.  
Le modalità di accesso e di utilizzo della Piattaforma telematica verranno pubblicate contestualmente alla 
lista degli aventi diritto al voto di cui al successivo art. 4. 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10,30 e termineranno alle ore 16,00. 
In caso di mancata elezione si procederà a una seconda votazione nella giornata del 16 ottobre 2020 dalle 

ore 10,30 alle 16,00. 

Art. 2 – Commissione elettorale 

I componenti della commissione elettorale sono designati dal Direttore entro 15 quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento. Essa è costituita da cinque membri titolari e tre supplenti e 
successivamente nominata con decreto del Presidente dell’Accademia che ne individua il Presidente e il 
Segretario. 
I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni. 
Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio composta da tre docenti designati dalla 
Commissione elettorale ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento per le elezioni del Direttore. 
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Art. 3 – Elettorato attivo 

Ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 34, comma 2, dello Statuto, l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di 
prima e seconda fascia in servizio attivo presso l’Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché ai 
supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti. 
L’elenco degli aventi diritto al voto è redatto e affisso all’albo dell’Istituzione a cura del Direttore 
Amministrativo entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle 
operazioni elettorali. 

Art. 4 – Elettorato passivo 

Sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti in servizio attivo in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano titolari di incarico con incarico a tempo indeterminato; 
b)  abbiano un’anzianità di servizio di almeno 5 anni, presso l’Accademia o altra Istituzione di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica; 
c) siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento all’esperienza 

professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali (art. 6, comma 
2, DPR 132/2003); 

d) non siano titolari di incarichi di Direzione artistica o didattica presso enti pubblici o privati che possano, 
anche astrattamente creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d’interessi con quelli 
dell’ente “Accademia”, del suo personale o dei suoi studenti.  

e) non abbiano riportato, quali docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per 
le quali non siano già stati riabilitati; 

f) non abbiano riportato condanne penali, nel triennio precedente alla presentazione della candidatura, 
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; 

g) siano in possesso della cittadinanza italiana. 
I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti al momento della prestazione della domanda. 

Art. 5 – Candidature 

Le candidature, indirizzate al Direttore Amministrativo devono pervenire, a pena di decadenza, all’ufficio 
protocollo agli indirizzi: protocollo@abana.it o accademianapoli.protocollo@postecert.it entro le ore 17 del 
giorno 26 settembre 2020. 

Alle candidature sono allegati: un documento recante il programma che si intende perseguire nel corso del 
mandato ove eletti e un curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche e di 
direzione ivi recante l’indicazione della propria anzianità di servizio e anagrafica. L’ufficio protocollo rilascia 
ricevuta ai presentatori delle candidature. 
Il responsabile del procedimento, che ai sensi dello Statuto è il Direttore Amministrativo, compiuto il 
controllo di regolarità della domanda e dei suoi allegati, trasmette gli atti alla Commissione elettorale il 
giorno successivo a quello finale per la loro presentazione. 
La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei requisiti 
richiesti e dispone l’affissione all’albo dell’elenco dei candidati in ordine alfabetico entro il 5 giorno successivo 
alla scadenza della candidatura. La documentazione a corredo delle candidature sarà custodita dal 
Responsabile del Procedimento e resterà disponibile a tutti i docenti facenti parte dell’elettorato attivo al 
fine di prenderne visione. 
Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle 
votazioni, mediante comunicazione scritta indirizzata al Direttore dell’Accademia e trasmessa alla 
Commissione elettorale. 
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Art. 6 – Presentazione programmi elettorali 

Nella giornata del 05 ottobre 2020 si terrà un Collegio dei Professori, in modalità a distanza, dedicato alla 
presentazione dei programmi di mandato dei candidati ammessi. A tale adunanza sono invitati con facoltà 
di intervento anche i candidati in servizio presso altre Accademie. 

Art. 7 – Elezioni 

Le elezioni sono valide in presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 3. 
È eletto Direttore il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti (arrotondata per 
eccesso). 
In caso di mancata elezione si procede, nel corso della medesima seduta, a una seconda votazione con il 
sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda 
votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti. 
Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente 
espressi. 
A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di 
ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 

Art. 8 – Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto. 
Lo spoglio dovrà avvenire in presenza del Presidente della Commissione elettorale e dei due scrutatori 
titolari nominati dalla Commissione Elettorale. 

 
Art. 9 – Proclamazione dell’eletto 

La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al 
ricevimento del suddetto verbale, 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 e 

quelli dell’Ufficio elettorale all’Albo e sul sito istituzionale. 

Art. 10 – Pubblicazione 

Il presente provvedimento, comunicato al MUR, è affisso all’albo e pubblicato sul sito web www.abana.it 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia. 
 
In allegato: scheda di candidatura 
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SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE 
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

 
 

15 OTTOBRE 2020 TRIENNIO 2020/2023 

 
 

Al Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
 
 

Il sottoscritto    
 
 

(qualifica)    
 
 

Presa visione del Decreto con il quale sono indette le elezioni di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli per il triennio 2020/2023, presenta la propria candidatura. 
 
 

Si allegano autocertificazione dei titoli di ammissibilità, curriculum vitæ e programma 
 
 

Addì, 
 
 

Firma    
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