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Milano, 24 aprile 2019  

 

BANDO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

PER IL TRIENNIO 2019-2022 

Il Direttore 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;  

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, 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 l’art. 17 comma 2 dello Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera -  Milano 

approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto dirigenziale n.42 del 

10 marzo 2004; 

 

                                                                            DISPONE 

 

la seguente disciplina per le elezioni del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Brera – 

Milano per il triennio 2019-2022 

 

Art.1-Indizioni delle elezioni e  presentazione delle candidature 

1. Le elezioni del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Brera – Milano per il triennio 

successivo all’anno accademico in corso, sono indette presso la sede dell’Accademia di Belle Arti in 

Milano, Via Brera 28, per i giorni 11-12-13 giugno 2019. 

      I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 11,00 alle ore 16,00, nei giorni 11 e 12 giugno e dalle       

      ore  11,00 alle ore 14,00 il giorno 13 giugno. 

2. Ai sensi dell’art.17 comma 2 dello Statuto,  il Consiglio Accademico è composto da tredici membri 

compresi il Direttore e due Studenti. La tornata elettorale ha lo scopo di identificarne i 10 Docenti 

componenti. Non sono previsti membri supplenti. 

3. Possono presentare la candidatura tutti i docenti di I e  II Fascia appartenenti al ruolo dell’Accademia 

con almeno 4 anni di servizio. 

4. Le candidature dovranno pervenire, all’Ufficio del protocollo, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 

del 03 giugno 2019, corredate dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e da un 

programma sottoscritto dal candidato. 

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga dell’invio postale, il candidato è 

tenuto, a pena di decadenza,  ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia per e-mail a : 

accademia@pec.accademiadibrera.milano.it.  

Art.2 Elettorato passivo 

1. Possono essere eletti i docenti appartenenti al ruolo dell’Accademia di Belle Arti di Brera con 

almeno 4 anni di servizio. 
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2. I candidati non debbono aver riportato condanne penali né, in qualità di docenti, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati. 

 

  Art.3 Elettorato attivo 

1. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Accademico dell’Accademia spetta: 

a) Ai docenti  di 1° e 2° Fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

b) Ai docenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine 

dell’anno accademico 2018-2019. 

2. La Direzione amministrativa dell’Accademia provvederà entro il giorno 04 giugno 2019 a redigere 

l’elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all’albo dell’Accademia. 

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al comma precedente sono 

segnalate alla Direzione Amministrativa fino a cinque giorni prima della data del turno elettorale.                   

Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto,  alla modifica e/o integrazione dell’elenco. 

 

Art. 4  Commissione di valutazione delle candidature   

1. La verifica dell’autocertificazione sarà operata da una  Commissione composta da 9 docenti, eletta 

dal Collegio dei professori. 

2. All’esito delle verifiche, le candidature e i programmi dei candidati saranno affissi all’albo 

dell’Accademia e pubblicati nel sito web dell’Istituzione entro il giorno 05 giugno 2019 e 

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

 

Art. 5  Seggio  elettorale 

1. Il seggio elettorale è composto da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal 

Direttore all’interno della Commissione di cui al precedente articolo 4 , comma 1. 

2. Il seggio elettorale, assistito dal Direttore Amministrativo o da un suo  delegato, o  dal Direttore 

dell’Ufficio di Ragioneria o da un suo delegato, si avvale di un segretario verbalizzante e, 

all’occorrenza, della consulenza di esperti nelle procedure elettorali. 

3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate . 

4. I componenti  il seggio  garantiscono la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e 

provvedono immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante 

le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno 

interesse. 

5. Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito 

all’atto della presentazione della candidatura. 

 

Art.6  Modalità di voto 

1. Il voto è personale, diretto e segreto. 

2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai 

componenti dell’ufficio elettorale, previo accertamento dell’identità personale. 

3.  L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed 

esprime la propria preferenza barrando nell’apposita casella a fianco del nominativo del candidato. 

4. Possono essere espresse fino a tre preferenze. 
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5. La scheda, ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio elettorale 

nell’apposita urna. 

 

Art.7 Metodo d’elezione 

1. Risulterà eletto  il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti  è 

eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d’età.                                                         

 

Art. 8 Modalità di scrutinio 

1. Il seggio elettorale  procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale. 

2. In caso nella scheda risultino votati più di tre nomi, la scheda sarà considerata nulla.   

3. Il Presidente del seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti e, 

conseguentemente alla pubblicazione del risultato sul sito web e all’albo dell’Accademia di Belle 

Arti di Brera. 

 

 Art.9 Modalità di pubblicità 

1.  Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Brera ed  

inserito nel sito  Web.    

2. Per quanto non previsto nel  presente Bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

 

 

                                                                                                                      f.to Il Direttore    

                                                                                                             Prof. Giovanni Iovane 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 (originale conservato presso l’Amministrazione) 
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All’Accademia di Belle Arti di Brera 
Alla Commissione di valutazione delle candidature   

 

Candidatura alla carica di Consigliere  del Consiglio Accademico 
per il triennio  2019/2022 

 
 
Il/la Sottoscritto/a_________________________c.f.:_____________________________                          

nato/a il__/__/__, residente a___________________in___________________ n°____ 

Docente  a tempo indeterminato presso l’Accademia di Belle Arti di Brera - Milano si 

candida alla carica di Consigliere del Consiglio Accademico per il triennio 2019/2022. 

 

Firma  
 

____________________________ 
 
 
Allegati:  

 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

o Fotocopia del documento di identità, in corso di  validità; 

o Programma  

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13  del d.lgs. 30 giugno 

2003  n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 

679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 
Firma  

 
____________________________ 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 



 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________ c.f._________________________ 

nato/a a ____________________ (___) il__/__/__,residente a _____________________  

in____________________________________n°____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA  

1. Di essere in servizio in qualità di docente a tempo  indeterminato presso l’Accademia di 

Belle Arti di Brera dal  ________________________; 

2. Di non aver riportato condanne penali né, in qualità di docente, sanzioni disciplinari 

superiori alla censura. 

 

 

 

Luogo,__________________       

 

 

 

Firma ( per esteso e leggibile) 

 

 

_____________________________ 


