
 

 

 
 

DECRETO PRESIDENTE ISIA FAENZA N. 322  
 

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 delle Industrie Artistiche di Faenza, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 45 del 10 marzo 2004, ed in particolare l’art. 8; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 300, prot. n.3026/A19 del 19.11.2019, contenente l’ultimo aggiornamento 
dei componenti del Consiglio Accademico dell’ISIA di Faenza; 

 

Vista la nota prot. n.  2559/A19 del 21.12.2020, nella quale la prof.ssa Maria Concetta Cossa, docente a 
contratto dell’ISIA di Faenza e componente dell’attuale Consiglio Accademico, è proclamata nuovo 
Direttore dell’Istituto per il triennio 2020-2023; 

Preso atto che all’interno del Consiglio Accademico si è resa vacante la carica di un componente nella 
qualifica docente; 

Vista la nota prot. n. 3025/A19 del 19/11/2019, di  proclamazione dei docenti del Consiglio Accademico 
triennio 2019-2022, nella quale tutti gli aspiranti alla carica di componenti risultano eletti, esaurendo 
le possibili riserve; 

Visto  il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2020 che ha disposto a favore dell’adozione di 
una piattaforma informatica per l’espletamento delle procedure elettive, al fine di evitare i rischi di 
contagio conseguenti alla pandemia in atto da Covid-19 e consentire lo svolgimento delle elezioni in 
sicurezza; 

 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020; 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 3 dell’ 08.01.2021;; 
 

Visto il quadro delle ultime Ordinanze Regionali in vigore; 

 
 

DECRETA 
 

l’indizione delle operazioni di voto per la sostituzione di un componente del Consiglio Accademico dell’Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza  fino al 28.11.2022, data di scadenza dell’organo: 
 

Articolo 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. 
 

12.02.2021  ore 12: Termine di presentazione delle candidature. 
  

12.02.2021 ore 12: Termine per la redazione e l’affissione all’Albo e sul sito web dell’ISIA, a cura della 
Direzione Amministrativa, dell’elenco degli aventi diritto al voto. 

 

15.02.2021 Pubblicazione all’Albo e sul sito web www.isiafaenza.it delle candidature ammesse, corredate 
dai curricula e dai programmi. 

 

http://www.isia.it/




 

 

16.02.2021 dalle ore 17.00 alle 18.00, Presentazione dei candidati tramite incontro su piattaforma on 
line.  

 

18.02.2021 dalle ore 09.30 alle ore 16.30 operazioni di voto tramite piattaforma dedicata in modalità 

informatica a distanza (piattaforma ELIGO) Le modalità di accesso e di utilizzo della 
Piattaforma telematica verranno comunicate contestualmente alla lista degli aventi diritto al 
voto di cui al successivo art. 3. 

 

18.02.2021 ore 16.30, chiusura delle operazioni di voto e relativo scrutinio con eventuale proclamazione 
dell’esito delle elezioni nel caso abbia votato una maggioranza di almeno il 50% + 1 degli 
aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso. 

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

19.02.2021 dalle ore 09.30 alle ore 16.30 operazioni di voto tramite piattaforma dedicata in modalità 

informatica a distanza (piattaforma ELIGO). 

 

19.02.2021 ore 16.30: chiusura delle operazioni di voto e relativo scrutinio con proclamazione dell’esito 
delle elezioni indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto. 

 
Articolo 2 -Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature 

 

1. Si indicono le elezioni per la nomina di un componente del Consiglio Accademico, fino al 28.11.2022. Le 

elezioni si terranno su piattaforma dedicata in modalità informatica a distanza (piattaforma ELIGO), nelle 
date indicate all’art. 1.  

 

2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - 
Direzione Amministrativa, entro le ore 12.00 del 12.02.2021, secondo lo schema Allegato A. 

 

3 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 mail a: direttore.amministrativo@isiafaenza.it  entro lo stesso 
termine del 12.02.2021 ore 12.00. 

 

4. Le candidature ammesse sono affisse all’Albo e pubblicate sul sito web dell’Istituto a partire dal 15 febbraio 
2021 e fino alla chiusura delle operazioni elettorali.  

 

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo 
 

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio 
Accademico dell’ISIA di Faenza spetta: 
a) ai docenti dell’ISIA di Faenza in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
b) ai docenti che tengono nell’ISIA di Faenza insegnamenti curriculari con contratti attivi nell’a.a. corrente 

2020/2021; 
c) al Direttore in carica con contratti attivi nell’a.a. corrente 2020/2021. 

 

2. La Direzione amministrativa dell’ISIA provvederà, entro le ore 12.00 del 12.02.2021, a redigere l’elenco degli 
aventi diritto al voto, da pubblicare, non appena redatto, all’Albo e sul sito web dell’ISIA. 

 

3. 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. 4 comma 1, provvede in via definitiva con atto scritto 
alla modifica e/o integrazione dell’elenco entro il terzo giorno antecedente la data del turno elettorale. 
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Successive impugnative seguono l’ordinario iter presso la Magistratura Amministrativa. 
 

4. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, possono essere candidati tutti i docenti attualmente in 
servizio ovvero in congedo provvisorio ovvero titolari di contratti attualmente attivi per insegnamenti 
curriculari da tenersi nell’a.a. 2020/2021. I candidati devono aver prestato lodevole servizio per non meno 
di tre anni consecutivi, incluso l’anno di candidatura. 

 

5 Relativamente al conferimento di cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche si applica 
quanto disposto dall’art. 6 comma 1 della Legge 114/2014 e s.m.i. 

 

Articolo 4 - Commissione per l’ammissione delle candidature e Commissione di Seggio 
 

1. Alla verifica dell’ammissibilità delle candidature sovrintende una Commissione tecnico amministrativa, che 
si riunirà alle ore 10.00 del 15/02/2021, costituita dal Direttore o suo vicario che la presiede, dal 
rappresentante dei docenti in seno al CdA e dal decano dei docenti. In caso di impedimento del Direttore o 
del suo vicario e del rappresentante dei docenti in seno al CdA, la Commissione sarà costituita 
rispettivamente da persona dagli stessi designata; in caso di impedimento del più anziano tra i docenti, la 
Commissione sarà costituita dal docente a seguire nella graduatoria di anzianità, se non candidato 
all’elezione. 

 

2. Le candidature ammesse sono pubblicate all’Albo e sul sito web dell’ISIA dal 15.02.2021, corredate dai 
curricula e programmi presentati. Le candidature possono essere ritirate, mediante comunicazione scritta 
al Presidente dell’ISIA, entro il terzo giorno prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

 

3. Eventuali impugnative avverso le decisioni della Commissione tecnico-amministrativa sono segnalate, fino a 
4 giorni prima della data del turno elettorale, allo stesso Organo, che si pronuncia in via definitiva entro il 
terzo giorno antecedente la data del turno elettorale. Successive impugnative seguono l’ordinario iter 
presso la Magistratura Amministrativa. 

 

4. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio composta dal Rappresentante dei Docenti 
in carica nel Consiglio di Amministrazione, che la presiede, e da due docenti non candidati, dallo stesso 
designati, con l’obbligo di garantire la partecipazione alle operazioni di scrutinio, che a causa delle 
restrizioni dovute all’attuale emergenza sanitaria si svolgeranno in modalità a distanza su piattaforma 
MEET. 

5. Nel caso in cui lo stesso Rappresentante dei Docenti in carica nel CdA fosse candidato, il Presidente 
procederà alla nomina della Commissione di Seggio, con apposito decreto, individuando i componenti tra i 
docenti non candidati in possesso di comprovata esperienza ed anzianità di servizio. 

 

6. La Commissione di Seggio è assistita dal Direttore Amministrativo o suo sostituto in qualità di Segretario 
verbalizzante. 

 

7. La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la 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. 

 

Articolo 5 (Modalità di voto) 
 

1. Ciascun elettore avrà la facoltà di esprimere la propria preferenza (va votato solo un candidato) tramite 
l’accesso alla piattaforma dedicata nella data e negli orari indicati all’art. 1, seguendo le istruzioni che 
saranno trasmesse dall’ufficio preposto. 

 

2. Eventuali schede bianche sono da considerarsi comunque voto validamente espresso e, quindi, utili al 
raggiungimento del quorum previsto per la validità dell’elezione. 

  



 

 

 

Articolo 6 (Metodo di elezione)  
 

1. Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. La prima votazione è valida se vi abbia preso parte 
almeno la metà più uno degli aventi diritto con arrotondamento per eccesso. 

 

2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto, si procede ad una seconda votazione, che si terrà 
in data 19.02.2021 ed il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di aventi diritto 
partecipanti al voto. 

 

3. Al termine dello scrutinio è redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato 
e risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di 
preferenze, è eletto il candidato con più anni di servizio presso Istituzioni ISIA; nel caso di ulteriore parità, 
risulta eletto il candidato più anziano di età. 

 

4. Nel caso di rinuncia da parte di uno degli eletti, si procede sostituendolo con quello che immediatamente 
segue, secondo i criteri di cui al precedente comma 3. 

 
Articolo 7 (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 all’Albo e sul sito web dell’Istituto entro il terzo giorno successivo allo scrutinio. 

 

Articolo 8 (Modalità di pubblicità e norme di rinvio) 
 

1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza e inserito 
nel sito web www.isiafaenza.it. 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 
 
 
 
 
 
  

http://www.isiafaenza.it/


 

 

 
ALLEGATO A) 
 

 SCHEDA DI CANDIDATURA 
PER L’ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 
DI FAENZA 

 
 

18 febbraio 2021 
 
 

Alla Direzione Amministrativa 
dell’ISIA di Faenza 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

 

nato a: ____________________________ (____) il _________________________________________ 

 

docente in servizio da n. ____________anni, incluso l’anno accademico corrente, presso l’Istituto Superiore 

per le Industrie Artistiche di Faenza per la disciplina di  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

presa visione del Decreto n. 322 del Presidente con il quale sono indette le elezioni per la nomina di un 

componente del Consiglio Accademico dell’ISIA di Faenza fino alla scadenza dell’Organo (28.11.2022), 

presenta la propria candidatura. 

Allega curriculum vitae e programma elettorale. 

 

Faenza, _________________ 
 
 
          FIRMA 
 
 
        _________________________________ 
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