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REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA 
STATALE DI BELLE ARTI DI GENOVA PER IL TRIENNIO 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

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 e integrazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Accademia Statale di Belle Arti di Genova, approvato con D.M. 1202 del 
14.10.2022; 

VISTO l’art. 6 del D.M. 1202 del 14 ottobre 2022, con cui – nel contesto della statizzazione 
dell’Accademia – viene definita la ricostituzione degli Organi della Ligustica; 

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 accademico 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

ART. 2  

Commissione elettorale  

La Commissione elettorale è nominata dal Presidente fra i docenti compresi nell’elenco dell’elettorato 
attivo.  

È costituita da 3 membri titolari e un supplente.  

All’atto dell’insediamento, la Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.  

È attribuita alla Commissione la realizzazione dell’elenco degli elettori (art. 3), la verifica delle 
candidature (art. 6), con la predisposizione della scheda elettorale, e lo svolgimento delle operazioni di 
scrutinio (art. 9).  

I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni. 

La Commissione è coadiuvata dal Direttore Amministrativo dell’Accademia sia per le verifiche 
amministrative del caso, sia quale verbalizzante delle operazioni. 
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ART. 3 

Elettorato attivo 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, e dell’art. 9 dello Statuto 
dell’Accademia Statale di Belle Arti di Genova, fanno parte dell’elettorato attivo i docenti che occupano 
posti della dotazione organica della Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per l’anno accademico 
2022/23.  

La Commissione elettorale si riunirà in data 3 febbraio 2023 per definire l’elenco degli elettori. Tale 
elenco è reso noto dalla Direzione Amministrativa mediante pubblicazione all’Albo dell’Accademia di 
Belle Arti di Genova e sul sito web della medesima entro il 7 febbraio. 

ART. 4 

Elettorato passivo 

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, e dell’art. 9 dello Statuto dell’Accademia Statale 
di Belle Arti di Genova, sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti in servizio attivo con 
incarico a tempo indeterminato presso l’Accademia Ligustica o Istituzioni AFAM di pari livello in 
possesso di almeno cinque anni di anzianità di ruolo e di particolari requisiti di qualificazione didattica, 
culturale, scientifica e artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale e non abbiano 
riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. I candidati 
dovranno altresì essere in possesso di tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 

ART. 5 

Presentazione delle candidature 

Gli interessati che, in possesso dei requisiti di eleggibilità per l’incarico di direzione, intendono 
presentare la propria candidatura, devono presentare alla Commissione individuata, tramite l’indirizzo 
bandi@accademialigustica.it o a mezzo PEC all’indirizzo alba@pec.accademialigustica.it la propria 
candidatura per iscritto, unitamente alla documentazione a seguire indicata, a pena di esclusione, entro 
le ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2023, utilizzando la scheda di candidatura allegata (allegato 1), 
esclusivamente con consegna a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata. 

Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, devono essere corredate da: 

• autocertificazione indicante il possesso dei requisiti di eleggibilità (modello 2); 

• curriculum, in carta libera, relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche e di 
direzione, ivi recante l’indicazione della propria anzianità di servizio; 

• programma che si intende perseguire nel corso del mandato, ove eletti. 

Verrà rilasciata apposita ricevuta mediante lo stesso sistema di invio. 

Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle 
votazioni mediante comunicazione scritta e indirizzata 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. 6 

Verifica delle candidature 

La Commissione elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei requisiti 
richiesti e dispone l’affissione all’Albo dell’elenco dei candidati idonei. La documentazione a corredo 
delle candidature verrà pubblicata sul sito dell’Accademia, sarà custodita dall’Amministrazione e sarà 
resa disponibile a tutti i docenti facenti parte dell’elettorato attivo al fine di prenderne visione. 

A tal fine, la Commissione elettorale si costituirà il giorno 15 febbraio 2023. 
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ART. 7 

Elezioni 

Le elezioni del Direttore si terranno il giorno 21 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le 
votazioni potranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematica, a distanza, attraverso 
apposita piattaforma a tale scopo predisposta.  

L’elezione è valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi 
dell’articolo 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 se possibile o, altrimenti, con 
successiva procedura da espletarsi entro sette giorni, a una seconda votazione con il sistema di 
ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda votazione 
sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti. 

A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio in Accademia e, in caso di 
ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.   

ART. 8 

Modalità di voto  

Il voto è personale, diretto e segreto. 

Il voto sarà espresso con procedura informatica a distanza, attraverso sistemi residenti su server 
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova o di terzi purché garantiscano: 

• l'anonimato dei votanti; 

• la sicurezza d’accesso ai soli aventi diritto; 

• la protezione contro voti doppi. 

Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
indicazioni e credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online. La 
procedura di voto avverrà mediante software che consenta la verifica in due passaggi (c.d. autenticazione 
forte), mediante utilizzo del numero di telefono del singolo membro dell’elettorato attivo. 

Il sistema dovrà consentire la selezione di un solo nominativo o anche la selezione di nessun 
nominativo (c.d. scheda bianca). 

La Commissione procederà allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, 
senza soluzione di continuità.  

ART. 9 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. 
Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio elettorale provvede, in seduta pubblica, a 
riscontrare il numero di votanti, il numero di schede bianche e la distribuzione delle preferenze di voto, 
dandone atto nel verbale. 

Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza. 

Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente dandone 
atto nel verbale. Nel verbale viene riportato il numero di voti conseguiti da ciascun candidato e il 
numero delle schede nulle e bianche. 



Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale provvede alla proclamazione del 
vincitore delle elezioni, trasmettendo la relativa documentazione al Presidente dell’Accademia per 
l’opportuno seguito, ivi inclusa la trasmissione al Ministero per l’opportuna nomina. 

L’Amministrazione provvede alla pubblicazione del verbale delle operazioni di voto all’Albo e sul sito 
istituzionale. 

ART. 10 

Ricorsi 

Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente 
dell’Accademia entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione sull’Albo, il quale decide in via definitiva 
entro i successivi 5 giorni. 

ART. 11 

Pubblicazione 

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

ART. 12 

Norme finali 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull’Albo. 

 

 

Genova, 31.01.2023 

Prot. n. 68359 

                                                                                              

 

 

Il Presidente 

 Ing. Giovanni Pio Calcagno 
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