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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
Verbale della Commissione Elettorale
Il giorno mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 11.30, si riunisce presso gli uffici amministrativi la
Commissione Elettorale nominata con nota prot. 65579 del 14 settembre 2020, giusta designazione
del Consiglio Accademico tenutosi nella stessa data. Presenti i docenti Proff.ri Giulio Sommariva,
Pietro Millefiore, Davide Zanoletti. Assente giustificato il docente Prof. Mario Benvenuto.
La Commissione, riunitasi in prima convocazione,
• 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 Ligustica di Belle Arti approvato dall’Assemblea degli
Accademici Promotori in data 11 giugno 2014;
• visto il Decreto di indizione dell’Elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica del 29.07.2020
prot. n. 65283, e relativo Regolamento prot. 65279 del 28.07.2020;
• con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 del suindicato Decreto di indizione;
DELIBERA
•

di nominare quali Presidente della Commissione il Prof. Giulio Sommariva e avvalersi, quale
Segretario verbalizzante, del Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Grenci;

La Commissione procede quindi a vagliare le candidature pervenute. Alla scadenza dei termini
previsti risulta pervenuta un’unica candidatura, da parte del Prof. Guido Fiorato, presentata nei
termini e assunta al protocollo dell’Accademia n. 65568 dell’11.09.2020.
La Commissione,
• constatata la completezza della documentazione con particolare riferimento e verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti per la candidatura con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 del
Regolamento suindicato;
AMMETTE
•

la candidatura del Prof. Guido Fiorato alla Direzione dell’Accademia Ligustica.

DISPONE
•

la pubblicazione dei programmi pervenuti sul sito internet dell’Accademia.

La Commissione avvia quindi le operazioni organizzative prendendo visione dell’elenco
dell’elettorato attivo predisposto dalla Direzione Amministrativa dell’Accademia e ne verifica la
validità.
Terminate le procedure di verifica degli elenchi di elettorato passivo e attivo la Commissione procede
a verificare le caratteristiche del portale scelto per effettuare la votazione in formato elettronico
(Eligo) che consente la possibilità di effettuare il voto sia a distanza, anche da proprio dispositivo, sia
in presenza, presso la postazione informatica che sarà messa a disposizione presso l’Accademia. Tale
piattaforma restituirà dei report informatici delle operazioni, con annotazione del votante e voto
totalmente anonimizzato. Si dispone, per consentire il voto presso l’Accademia, di mettere a
disposizione la postazione informatica presente nell’aula studio (presso la sede di Largo Pertini,
quinto piano, attigua alla biblioteca didattica), spazio che svolgerà la funzione di seggio.
Verificata la validità dell’elenco costituito, e di ogni altra operazione da porre in essere, si configura
il portale Eligo per l’invio delle credenziali di accesso agli aventi diritto di voto, che saranno inviate
al termine della presente riunione sulla e-mail personale (non istituzionale) di ciascun avente diritto
al fine di agevolarne la lettura ed estendere al massimo la partecipazione. Si procederà inoltre con
l’invio di alcune semplici istruzioni all’elettorato attivo, per il tramite dei Coordinatori delle Scuole,
in concomitanza con l’invio delle credenziali di voto.
Si riporta il link di accesso al portale di votazione
https://eligocloud.evoting.it/eligo/login.aspx?id=5xne%252fVmySjg%253d
Terminate le operazioni con la stesura del presente verbale, di cui la Commissione dispone la
pubblicazione, alle ore 12.35 la riunione si aggiorna.
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