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DECRETO PRESIDENTE ISIA FAENZA N. 229 
 
Il Presidente dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza 
 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati” e successive 
modificazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante 
criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508”; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 45 del 10 marzo 2004, ed in particolare l’articolo 6; 

 

Vista la nota Prot. n. 1894/A19 del 16/09/2016 con la quale il Presidente in carica proclamava l’elezione 
del Direttore con mandato triennale 2016/2019, 

 

Decreta 
 

l’indizione delle operazioni di voto per l’elezione del Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Faenza per il triennio 2019/2022. 
 

Art. 1 (Tempistica) 
 

Si espongono di seguito, in forma sintetica, i dati relativi agli adempimenti, come indicati nel successivo 
articolato, per facilitare un ordinato svolgimento delle operazioni di voto. 
Ogni consultazione è valida alla condizione che vi partecipi un quorum di almeno il 50% + 1 degli aventi 
diritto al voto arrotondato per eccesso. 
 

22/05/2019 ore 12: Termine per la redazione e la pubblicazione all’Albo e sul sito web ISIA, a cura della 
Direzione Amministrativa, dell’elenco degli aventi diritto al voto. 

 
22/05/2019 ore 12: Termine di presentazione delle candidature. 
 
24/05/2019 Pubblicazione all’Albo e sul sito web www.isiafaenza.it delle candidature, corredate dai 

curricula e dai programmi. 
 
30/05/2019 dalle ore 16 alle ore 18, disponibilità dell’Aula Magna per consentire ai candidati di 

incontrare gli elettori e presentare il programma. 
 
Da lunedì 10/06/2019 a giovedì 13/06/2019 dalle ore 10 alle ore 16 e venerdì 14/06/2019 dalle ore 10 

alle ore 13: apertura del Seggio presso l’ufficio professori per le operazioni di voto. 
 

venerdì 14/06/2019 ore 13, chiusura del seggio ed operazioni di scrutinio con eventuale proclamazione del 
candidato che abbia ottenuto una maggioranza di voti favorevoli di almeno il 50% + 1 degli 
aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso. 

 
Qualora non si sia raggiunto il quorum di voti favorevoli ad un candidato pari ad almeno il 50% + 1 degli 
aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso, è immediatamente indetta una seconda consultazione con 
la seguente agenda di massima: 
 

Da lunedì 24/06/2019 a giovedì 27/06/2019 dalle ore 10 alle ore 16 e venerdì 28/06/2019 dalle ore 10 
alle ore 13: apertura del Seggio presso l’ufficio professori per le operazioni di voto. 
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venerdì 28/06/2019 ore 13, chiusura del Seggio ed operazioni di scrutinio con eventuale elezione del 

candidato che abbia ottenuto un numero di preferenze pari o superiore alla metà più uno 
dei voti espressi. 

 
 

Successive consultazioni negli stessi termini saranno necessarie qualora e fino a che non si sia raggiunto il 
quorum di votanti di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso, e daranno 
luogo all’elezione del candidato che abbia ricevuto la maggioranza relativa dei voti espressi. 
L’Ufficio ISIA sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta di rettifiche e integrazioni alla 
documentazione esposta. 
 

Art. 2 (Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature) 
 

1. Le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza sono indette per il 
triennio successivo all’anno accademico in corso. Le elezioni si terranno presso la sede dell’Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche in Faenza, Corso Mazzini n. 93, nei giorni previsti dall’art.1 del 
presente bando. I Seggi elettorali saranno aperti negli orari indicati all’art. 1 presso l’ufficio professori. 

 

2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
– Direzione Amministrativa, entro le ore 12.00 del 22/05/2019 corredate dai titoli (allegare copia del 
documento d’identità), dal curriculum vitae e da un programma sottoscritto dal candidato. Nel caso in 
cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, la candidatura potrà essere 
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata isiafaenza@pec.isiafaenza.it. Nel caso in cui per la 
presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, farà fede, ai fini del rispetto del termine 
di presentazione, il timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad 
anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax (0546.665136) o via mail a: 
direttore.amministrativo@isiafaenza.it  entro lo stesso termine. 

 

Art. 3 (Elettorato passivo) 
 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 dello Statuto possono concorrere all’elezione a Direttore dell’Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza i docenti, anche di altre Istituzioni, i cui requisiti di 
eleggibilità sono così fissati, fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2 comma 7 lett. a) della 
Legge 508/99.  

     In sede di prima applicazione i requisiti sono stabiliti dallo Statuto con riferimento all’esperienza 
professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Pertanto come 
recita lo Statuto dell’ISIA, sono necessarie competenze nel campo del Design, oltre a cinque anni di 
attività didattica nel settore ovvero tre anni di esperienza di direzione di strutture pubbliche o private 
operanti nel settore. 

 

2. Relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi, si applica quanto disposto dall’art. 6 
comma 1 della Legge 114/2014 e s.m.i.  

3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature può essere attestato con 
autocertificazione del candidato e la congruità degli stessi è verificata in via definitiva da una 
Commissione tecnico-amministrativa che si riunirà presso la sede dell’ISIA. 

4. La Commissione tecnico-amministrativa di verifica delle candidature è costituita dal Presidente o, in caso 
di impedimento da suo sostituto, che la presiede, dal Direttore Amministrativo o, in caso di 
impedimento, dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, nonché dal docente con maggiore anzianità di 
servizio presso l’ISIA di Faenza o, in caso di impedimento o candidatura dello stesso, dal docente che 
succede a questo, secondo gli stessi criteri. 

 

5. Le candidature ammesse, i relativi curricula e programmi sono affissi all’Albo dell’ISIA e pubblicati sul sito 
web dell’Istituto a partire dal 24/05/2019, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla 
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chiusura delle operazioni elettorali. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui 
può essere contattato dagli elettori e può ritirare la propria candidatura, prima dell’inizio delle 
operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente dell’ISIA, entro le ore 12 del 
29/05/2019.  

 

6. Eventuali impugnative avverso le decisioni della Commissione tecnico-amministrativa sono segnalate, 
prima della data del turno elettorale, ossia entro il 29/05/2019, allo stesso Organo, che si pronuncia in 
via definitiva prima della la data del turno elettorale. Successive impugnative seguono l’ordinario iter 
presso la Magistratura Amministrativa. 

 

Art. 4 (Elettorato attivo) 
 

1. Ai sensi dell’art 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, l’elettorato attivo per l’elezione del 
Direttore dell’ISIA spetta: 

a)       ai docenti dell’ISIA di Faenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato; 
b)   ai docenti che tengono nell’ISIA di Faenza insegnamenti curriculari fino al termine dell’anno 

accademico 2018/2019; 
 

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al comma precedente sono 
segnalate al Presidente dell’ISIA fino a quattro giorni prima della data del turno elettorale. Il Presidente, 
sentendo - ove occorra - la Commissione di cui all’art 3 comma 3, provvede in via definitiva con atto 
scritto alla modifica e/o integrazione dell’elenco entro il terzo giorno antecedente la data del turno 
elettorale. Successive impugnative seguono l’ordinario iter presso la Magistratura Amministrativa. 

 

Art. 5 (Commissione di Seggio) 
 

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata dal Presidente, composta dal 
componente docente in seno al CdA, che la presiede o, in caso di impedimento o candidatura di questo, 
dal docente anziano come indicato all’art. 3 comma 3, nonché da cinque docenti non candidati, secondo 
lo stesso criterio di anzianità decrescente, con l’obbligo di garantire la presenza al seggio di almeno un 
membro, a rotazione e la reperibilità degli altri. I componenti della Commissione di Seggio devono essere 
tutti presenti per lo spoglio elettorale. 

 

2. La Commissione di seggio è assistita dal Direttore amministrativo e si avvale, all’occorrenza, di personale 
dell’ufficio amministrativo. 

 

3. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e risolve in via 
definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e 
gli elettori che vi hanno interesse. 

  
Art. 6 (Modalità di voto) 

 

1. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, previo accertamento dell’identità personale. 
L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed esprime la 
propria preferenza per un unico candidato. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da 
un componente la Commissione di seggio nell’apposita urna. 

 

2. Fra le scelte possibili è prevista anche la “scheda bianca”, da considerarsi comunque voto validamente 
espresso. 

  
Art. 7 (Metodo d’elezione) 

 

1. Viene eletto Direttore il candidato che nella prima votazione ha ottenuto un numero di preferenze 
maggiore o uguale alla metà più uno del numero degli aventi diritto, arrotondato per eccesso. 

 

2. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum richiesto nella prima votazione, si procede ad una seconda 
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votazione. Questa votazione è valida se partecipano al voto la metà più uno degli aventi diritto al voto e 
viene eletto il candidato che ottiene un numero di preferenze pari o superiore alla metà più uno dei voti 
espressi, arrotondato per eccesso. 
 

3. Se anche nella seconda votazione non risultasse eletto alcun candidato, si procederà a votazioni, fino 
ad esito positivo. 
 

  
Art. 8 ( Modalità di scrutinio) 

 

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun 
turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è 
redatto contestuale processo verbale.  

 

2. Il Presidente dell’ISIA, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite 
avviso da pubblicare sul sito web e all’Albo dell’ISIA entro il terzo giorno successivo allo scrutinio e lo 
invia al MIUR per il Decreto Ministeriale di nomina. 

 

Art. 9 (Modalità di pubblicità e norme di rinvio) 
 

1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, 
inserito nel sito web istituzionale www.isiafaenza.it ed inviato alle istituzioni AFAM e al M.I.U.R. – 
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) affinché assicurino la massima 
diffusione tra coloro che vi hanno interesse. La Direzione amministrativa è comunque autorizzata ad 
attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Giovanna Cassese 

f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
In allegato: modello scheda di candidatura 
  

http://www.isia.it/
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SCHEDA DI CANDIDATURA 

PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 

DI FAENZA 
 

TRIENNIO 2019 – 2022 
 
 

 
Alla Direzione Amministrativa 
dell’ISIA di Faenza 

FAENZA 

 
 
 
Il sottoscritto      ____________________________________________________________ 
 
 
(qualifica) _____________________________________________________________________________ 
 

presa visione del Decreto del Presidente con il quale sono indette le elezioni di Direttore dell’ISIA di Faenza 

per il triennio 2019-2022, presenta la propria candidatura. 

 

Si allegano autocertificazione dei titoli di ammissibilità, copia del documento d’identità, curriculum vitae e 

programma. 

 

Addì, ______________________ 

 
Firma _____________________________ 
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