
 

 

       
Faenza,  21.11.2019 
 

DECRETO PRESIDENTE ISIA N. 298 
 
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 Regolamento Elettorale emanato con Decreto Presidente n. 242  – Prot. n. 2426/A19 
del 17/10/2019, con particolare riferimento all’Art. 4, commi 4 e 5, per quanto riguarda 
la nomina della Commissione di Seggio; 

Preso atto     dell’indisponibilità a presiedere la Commissione di Seggio espressa dalla 
rappresentante dei docenti in seno al CdA, prof.ssa Alessandra Sanson; 

Preso atto  vie della disponibilità espressa dalla prof.ssa Daniela Lotta, vice Direttore dell’ISIA di 
Faenza, a sostituire la rappresentante dei docenti in seno al CdA assumendo le funzioni 
di Presidente del seggio elettorale; 

Viste          le disponibilità espresse per le vie brevi dai docenti non candidati e in possesso di 
comprovata esperienza ed anzianità di servizio, 

   

DECRETA 
 

La composizione della Commissione di Seggio, di cui all’art. 4 del Regolamento elettorale, è costituita 
come di seguito indicato: 

 

 Prof.ssa Daniela Lotta    Presidente  

 Prof. Mirco Denicolò   scrutatore  

 Prof. Mauro Mami   scrutatore 
  

In caso di impedimento ad essere presenti nel corso delle operazioni elettorali, il Presidente e i singoli 
componenti della Commissione saranno sostituiti dal docente di seguito indicato, e la funzione di 
Presidente si intenderà assegnata, di volta in volta, al docente, tra quelli presenti, con la maggiore 
anzianità di servizio: 
 

  

 Prof. Franco Bertoni  
  
 
La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni elettorali, con l’obbligo di garantire la presenza 
nel seggio di almeno un membro e la reperibilità degli altri, ed è assistita dal Direttore 
Amministrativo, o da un suo delegato. 
 

La Commissione di Seggio si riunisce, salvo ulteriori integrazioni disposte dal suo Presidente, nelle 
seguenti occasioni: 
 

martedì 26 novembre 2019 ore 09.45 - organizzazione logistica delle operazioni di voto, verifica della 
operatività e insediamento del Seggio. 

martedì 26 novembre 2019 ore 10.00 - inizio operazioni di voto, che si protrarranno fino alle ore 
16.00. 
 





 

 

Da mercoledì 27 novembre a giovedì 28 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, operazioni di 
voto. 
 

Giovedì 28 novembre 2019 dalle ore 16.00 in poi, operazioni di scrutinio ed eventuale proclamazione 
dei candidati eletti. 
 

All’occorrenza la Commissione opererà da martedì 3 a giovedì 5 dicembre 2019. 
 

 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Giovanna Cassese 

f.to digitalmente 
 
 
 

f.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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