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Genova, 25.07.2017 

Prot. 62395 

All’elettorato attivo – personale docente 

Accademia Ligustica di Belle Arti 

 

 
Oggetto: elenco candidati Bando elezione Direttore a.a. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20  
 
 

- Visto il Bando di Elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica del 27.06.2017 prot. n. 

62269, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2017 e dal Consiglio 

Accademico in data 29.05.2017; 

- Visto il Verbale della Commissione Elettorale del 25.07.2017 prot. n. 62394; 

 

Viene predisposto e pubblicato sul sito web dell’Accademia Ligustica e affisso all’albo della stessa 

elenco dei candidati ammessi all’elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica per gli anni 

accademici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

 

Si ricordano, inoltre, alcune indicazioni relative alle procedure di votazione. 

 

L’elezione si terrà il giorno mercoledì 26 luglio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede 

dell’Accademia Ligustica, Largo Pertini 4, presso il quinto piano della struttura (biblioteca – sala 

lettura). In caso di mancata elezione si procederà nella stessa giornata a un secondo turno, dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

 

L’elezione sarà ritenuta valida qualora prendano parte la maggioranza degli aventi diritto al voto. È 

eletto Direttore dell’Accademia Ligustica il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta 

delle preferenze.  

 

Il voto è unico, diretto e segreto e, ai fini dell’avvenuta votazione, farà fede la firma apposta dal 

votante su apposito registro. A ciascun avente diritto al voto sarà consegnata una scheda con 

l’elenco dei candidati alla Direzione ammessi e una casella vuota, a fianco al corrispondente 

nominativo, da barrare per indicare la propria preferenza di voto. Tale scheda dovrà essere piegata 

in due parti e inserita nell’urna appositamente predisposta. 

 

Le operazioni di scrutinio, verificata la validità della votazione, saranno iniziate immediatamente al 

termine della fase di votazione. 

 

Il Direttore Amministrativo  

Dott. Andrea Grenci 

(F.to Andrea Grenci) 
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Prot. n. 62395 del 25.07.2017 

 

ELENCO CANDIDATI 

 

1 Prof. Guido Fiorato 

 


