
 

 

       
 
 

DECRETO PRESIDENTE ISIA N. 297  
 
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, comma 1, per quanto riguarda la 
Commissione tecnico amministrativa di verifica; 

Preso atto dell’impossibilità a presenziare espressa per le vie brevi dalla prof.ssa Alessandra 
Sanson, rappresentante dei docenti in seno al C.d.A., e della sua proposta di 
individuazione della prof.ssa Daniela Lotta in qualità di sostituto,  

Vista          la disponibilità espressa per le vie brevi dalla prof.ssa Daniela Lotta a partecipare alla 
suddetta Commissione in sostituzione della prof.ssa Alessandra Sanson; 

Vista          la disponibilità espressa per le vie brevi dal prof. Mauro Mami, decano dei docenti, a 
partecipare alla Commissione di verifica delle candidature; 

 

DECRETA 
 

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

 

prof.ssa Marinella Paderni   Presidente  
Prof.ssa Daniela Lotta componente – in sostituzione del  Rappresentante dei 

docenti in seno al CdA  
Prof. Mauro Mami   componente- decano dei docenti 
 

a. In caso di impedimento ogni componente della Commissione sarà sostituito, con provvedimento del 
Presidente della Commissione di Verifica, come indicato all’art. 4, comma 1, del Regolamento 
Elettorale. 

La commissione di verifica si riunirà Lunedì 18.11.2019 alle ore 14.00 presso la sede dell’ISIA di 
Faenza, Corso Mazzini n. 93, per verificare in via definitiva la congruità dei titoli costituenti requisiti di 
ammissibilità dei candidati ai fini della pubblicazione. 
Con successivo provvedimento del Presidente sarà designata la Commissione di Seggio di cui all’art. 4 
del Regolamento elettorale (decreto n. 242), nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 4 commi 4 e 5 
dello stesso Regolamento, tenuto conto dell’accertamento ed acquisizione della disponibilità 
manifestata dai docenti aventi diritto al voto ad essere nominati componenti della predetta 
Commissione.  

 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Giovanna Cassese 

f.to digitalmente 
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