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BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA LIGUSTICA DI 
BELLE ARTI DI GENOVA PER IL TRIENNIO 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 508, recante norme di riforma delle Accademie di Belle Arti;  

VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, recante i criteri generali per l’autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 
1999, n. 508 e successive modificazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Accademia Ligustica, approvato dall’Assemblea degli Accademici Promotori in 
data 11 giugno 2014; 

VISTO il Regolamento per l’elezione del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 20 luglio 2020; 

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 7 e del 27 luglio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2020; 

PRESO ATTO che, con il termine dell’anno accademico 2019/20, si avrà la scadenza dell’incarico di 
direzione conferito all’attuale Direttore della Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; 

VISTO l’art. 7-bis del D. L. 8 aprile 2020, n. 22 e relativa legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, 
che ha sospeso i termini per le operazioni di rinnovo degli Organi degli Istituti del comparto AFAM nel 
contesto dell’emergenza nazionale da COVID-19; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla indizione delle elezioni per il conferimento 
dell’incarico di direzione per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23;  

DECRETA 

ART. 1 

Indizione elezioni 

Sono indette le elezioni per il conferimento dell’incarico di direzione della Accademia di Belle Arti di 
Genova per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23, disciplinato ai sensi del Regolamento adottato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Accademia nella seduta del 20 luglio 2020. 

In ragione di eventi straordinari e, in particolare, con riferimento alla situazione nazionale da contagio 
da COVID-19, qualora non sia possibile procedere con le votazioni come suindicato saranno definite 
modalità e tempi alternativi per consentire la regolare elezione nel rispetto di nuove eventuali misure di 
sicurezza. In ogni caso, con riferimento alle attività in presenza, dovranno essere rispettate le procedure 
di sicurezza vigenti. 
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ART. 2 

Presentazione delle candidature 

Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità per l’incarico di direzione 
devono presentare all’Amministrazione dell’Accademia Ligustica la propria candidatura per iscritto, 
unitamente al programma, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2020, 
utilizzando la scheda di candidatura allegata (allegato 1) con consegna a mano, con invio tramite 
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale, dovrà pervenire in tempo utile alla verifica realizzata 
dalla Commissione) o a mezzo di posta elettronica certificata. 

Alle candidature sono allegati: un documento recante il programma che si intende perseguire nel corso 
del mandato ove eletti, un curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche 
e di direzione, ivi recante l’indicazione della propria anzianità di servizio e autocertificazione indicante il 
possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui è disponibile modello (allegato 2). 

L’Amministrazione rilascia ricevuta di avvenuta presentazione delle candidature trasmesse a mano; per 
la trasmissione a mezzo raccomandata A/R o PEC farà fede la relativa ricevuta di consegna. 
L’Amministrazione procede quindi a trasmettere le candidature ricevute alla Commissione elettorale. 

L’Accademia declina ogni responsabilità in ordine a candidature sottoposte con modalità diverse da 
quelle indicate o ricevute oltre i termini prestabiliti. 

ART. 3 

Verifica delle candidature 

La Commissione elettorale si costituirà il giorno 16 settembre 2020 per l’analisi delle candidature 
pervenute e la loro conformità rispetto ai requisiti richiesti.  

ART. 4 

Elezioni 

Le elezioni del Direttore si terranno il giorno 18 settembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le 
votazioni potranno essere effettuate sia in presenza, nel seggio costituito presso uffici amministrativi 
dell’Accademia, sia a distanza, attraverso apposita piattaforma a tale scopo predisposta. Con riferimento 
alle modalità di voto online sono garantiti l’anonimato del voto e la protezione da doppi voti. Saranno 
inviate all’e-mail di ciascun docente le credenziali di accesso a tale piattaforma, che sarà aperta alla 
votazione nel suindicato orario. In entrambi i casi le operazioni di voto e scrutinio saranno svolte in 
conformità con il regolamento di cui all’art. 1. 

Qualora non sia raggiunto il quorum si terrà un secondo turno di elezioni nella medesima giornata, in 
orario 14:00 - 18:00. 

ART. 5 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio, a cura della Commissione elettorale, avranno inizio immediatamente dopo la 
chiusura delle operazioni elettorali, a cui seguirà la pubblicazione dei risultati dell’elezione. 

Il presente decreto d’indizione è pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Genova e sul sito 
web della medesima.  

 

Genova, 29.07.2020, prot. n. 65283 

Il Presidente 

 Prof. Avv. Giuseppe Pericu 

     (f.to Giuseppe Pericu) 


