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Prot. 13813 del 29/09/2022
IL DIRETTORE
VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali
per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle
istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 Dicembre 1999, n.508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con il quale viene definita l’articolazione dei dipartimenti e delle scuole
delle Accademie di Belle Arti;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, approvato in via definitiva con Decreto n. 432 del
21 ottobre 2005 del Dirigente Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
VISTA la circolare MIUR prot. 3678 del 21.05.2007 relativa alla composizione dei Consigli Accademici;
VISTA la modifica dell’art. 8, comma 3 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25.09.07;
VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 3236 del 12.10.07;
VISTO il decreto direttoriale n. 638 del 23.10.07 con il quale sono state indette le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico per il giorno 31 ottobre 2007;
VISTA l’ordinanza n. 757/2007 del T.A.R. Veneto del 7 novembre 2007;
VISTO il decreto direttoriale n. 644 del 22.11.2007 a seguito del quale si sono svolte le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 27 novembre 2007;
VISTO il decreto direttoriale n. 847 del 11.11.2010 a seguito del quale si sono svolte le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 24.11.2010;
VISTA la sentenza n. 1496 del T.A.R. Veneto del 21.04.2010 che conferma in via definitiva la piena legittimità
delle procedure adottate dall’Accademia di Belle Arti di Venezia per l’elezione del Consiglio Accademico;
VISTO il decreto direttoriale n. 989 del 08.11.2013 a seguito del quale si sono svolte le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 04 dicembre 2013;
VISTO il decreto direttoriale n. 5526 del 10.11.2016 a seguito del quale si sono svolte le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 30 novembre 2016;
VISTO il decreto direttoriale n. 7225 del 18.12.2017 a seguito del quale si sono svolte le elezioni di due
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 19 dicembre 2017;
VISTO il decreto direttoriale n. 509 del 17.01.2020 a seguito del quale si sono svolte le elezioni degli otto
componenti del Consiglio Accademico nel giorno 29 gennaio 2020;
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 09.09.2022 approvato in data 29.09.2022;
CONSIDERATA la necessità di dar corso alle procedure per la nuova elezione del Consiglio Accademico;
DECRETA
sono indette le elezioni degli otto docenti componenti il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti
di Venezia, nel giorno 4 ottobre 2022, dalle ore 12:30 presso l’Aula Magna dell’Accademia, Dorsoduro
423, 30123 Venezia. La procedura elettorale sarà disciplinata da “Procedure per la elezione degli 8 membri
del Consiglio Accademico appartenenti al Corpo Docente in rappresentanza delle Scuole e dei
Dipartimenti” annesso al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Accademia.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura
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Procedure per la elezione degli 8 membri del Consiglio Accademico
appartenenti al Corpo Docente
in rappresentanza delle Scuole e dei Dipartimenti
ELEZIONI DEL 4 OTTOBRE 2022
Condizioni e premesse
L’elettorato attivo è costituito da tutti gli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto vigente.
Ha diritto al voto ciascun Docente in servizio con contratto di lavoro subordinato (a tempo
indeterminato o determinato). Ogni Docente afferisce ad una delle 6 Scuole e a uno dei 2 Dipartimenti
(Dipartimento di Arti Visive: scuole di Decorazione, Grafica, Pittura, Scultura; Dipartimento di
Progettazione e Arti applicate: Scuola di Nuove tecnologie dell’Arte e Scenografia).
Tutti i singoli aventi diritto devono poter esprimere il proprio voto all’interno di articolazioni che
consentano a ciascuno di incidere in misura paritetica o sostanzialmente equivalente.
Tutti i singoli candidati devono concorrere all’interno di articolazioni che pongano a ciascuno
condizioni materiali di eleggibilità paritetiche o sostanzialmente equivalenti.
Tutti i singoli aventi diritto al voto e tutti i possibili candidati saranno, rispettivamente, due volte
elettori e due volte eleggibili.
Ciascuna Scuola e ciascun Dipartimento elegge un rappresentante.
Tutti i Docenti aventi diritto esprimeranno il proprio voto due volte: una prima volta all’interno del
complesso delle 6 scuole e una seconda volta all’interno dei 2 Dipartimenti.
Il Consiglio Accademico, che assume le funzioni assegnategli dallo Statuto nel rispetto del
regolamento Didattico e degli altri Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo, costituisce l’organo
di governo eletto democraticamente dai Docenti, in riferimento alle Scuole e ai Dipartimenti, la cui
rappresentanza si aggiunge a quella degli Studenti e al Direttore dell’Accademia.
Procedure
1. Modalità di votazione:
L’elezione degli otto Docenti eletti come rappresentanti nel Consiglio Accademico delle Scuole e dei
Dipartimenti, avverrà a seguito della convocazione del Collegio dei Professori.
In coincidenza con la seduta del Collegio dei Professori saranno predisposte 8 urne, ciascuna in
corrispondenza di un rappresentante.
Ciascuna delle 8 urne sarà contrassegnata con il nome di una delle 6 Scuole e dei 2 Dipartimenti.
Su ciascuna urna, o ai margini della medesima, sarà pubblicato l’elenco completo con i nomi dei
Docenti che costituiscono l’elettorato attivo delle strutture corrispondenti nonché i nomi dei Docenti
eleggibili nell’ambito della struttura medesima.
Ciascuno dei Docenti aventi diritto al voto sarà presente nell’elenco dell’elettorato attivo in
corrispondenza di 2 urne, una per la Scuola e una per il Dipartimento, cui afferisce.
Ciascuno Docente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto potrà essere votato in ciascuna delle
2 strutture in cui il suo nominativo è compreso nell’elenco dell’elettorato attivo; qualora fosse
prescelto in corrispondenza di entrambe le strutture risulterà eletto in quella in cui avrà conseguito il
maggiore numero di voti. Ciascuno dei Docenti aventi diritto al voto sarà provvisto di due schede,
una per la Scuola e una per il Dipartimento cui il proprio nominativo afferisce.
Le due schede, con il voto che ciascuno dei Docenti aventi diritto esprimerà su ciascuna di esse,
saranno consegnate contestualmente.
Su ciascuna scheda è possibile esprimere una sola preferenza; in caso se ne esprimessero più di una
il voto sarà considerato nullo.

La votazione risulterà valida se il numero complessivo dei votanti sarà superiore alla metà degli aventi
diritto, indipendentemente dal numero relativo ai votanti corrispondenti a ciascuna singola struttura,
purché all’interno di ciascuna urna si rilevi la presenza di almeno tre voti validi.
2. Commissione elettorale:
La Commissione Elettorale, composta dalla Direttrice di Ragioneria in qualità di Presidente della
Commissione e da 2 componenti da lei individuati, avrà il compito di verificare e aggiornare, qualora
risultasse necessario, gli elenchi dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo.
I medesimi elenchi saranno pubblicati entro 5 giorni dell’emanazione del presente atto.
L’elenco degli aventi diritto è indicato su ciascuna urna o ai suoi margini.
3. Spoglio, ballottaggio, votazioni integrative:
Subito dopo il voto si procede allo spoglio, davanti al Collegio dei Professori riunito, ad opera della
Commissione Elettorale e in presenza del Direttore dell’Accademia. Si procede spogliando le schede
di un’urna alla volta.
Per ciascuna delle strutture, a cui corrisponde un’urna, risulterà eletto come rappresentante il
candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti fra quelli espressi dalla singola struttura.
In caso di parità di voti all’interno di una singola struttura si procede ad un immediato ballottaggio a
scrutinio segreto che coinvolgerà unicamente la medesima struttura; in caso di ulteriore parità
risulterà eletto il Docente più anziano in servizio e, a parità di servizio, il più anziano anagraficamente.
Nel caso che nella singola struttura non vi siano eletti si procede a votazione integrativa. In
particolare, se non vi sono eletti in una scuola o in un dipartimento i docenti appartenenti
rispettivamente alla Scuola o al Dipartimento possono votare qualunque docente dell’Accademia,
prescindendo dalla Scuola e dal Dipartimento di appartenenza del candidato.
4. Proclamazione degli eletti:
Gli 8 rappresentanti risultanti a seguito dello spoglio delle 8 urne, degli eventuali ballottaggi e delle
eventuali votazioni integrative saranno resi noti al Collegio dei Professori dal Direttore
dell’Accademia che proclamerà l’avvenuta elezione degli 8 membri eletti dal Corpo Docente per il
Consiglio Accademico, leggendone i nominativi.

