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BANDO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI ESTERNI IN SENO AL COLLEGIO 
DOCENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

 
Prot. n.  329       Verona, 25 gennaio 2018 
 

Il Direttore e il Presidente  
 
Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 
 
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 
 
Visto lo Statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona; 
 
Visto il Regolamento didattico generale dell’Accademia di Belle Arti di Verona redatto ai sensi 
dell’art.10 del D.P.R. 212/2005, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
Amministrazione e approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
Nota 2308 del 14/09/2017; 
 
Considerata la necessità di stabilire la composizione del Collegio dei Docenti, per il quale è 
mutato il numero di componenti per equa proporzione tra docenti interni e docenti esterni 
 

Indicono 
 
le elezioni dei rappresentanti dei docenti esterni in seno al Collegio dei Docenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Verona. 

Art. 1 
(Dipartimenti, Scuole) 

 
1. Nell’Accademia di Belle Arti di Verona sono attualmente in attività i Dipartimenti e le Scuole 

indicati di seguito: 

Dipartimento 
ARTI VISIVE 

Scuola di DECORAZIONE 
Scuola di PITTURA 
Scuola di SCULTURA 

Biennio di ATELIER DIRECTION – MEDIAZIONE 
CULTURALE DELL’ARTE 

Dipartimento 
PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA 
Scuola di RESTAURO 
Scuola di SCENOGRAFIA 
Scuola di NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE 

Biennio di ART DIRECTION AND PRODUCT DESIGN – 
DIREZIONE ARTISTICA E DESIGN DEL PRODOTTO 

 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:info@accademiabelleartiverona.it


 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P 

http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it  

Art. 2 
(Collegio Docenti) 

 
I docenti interni dell’Accademia di Belle Arti di Verona appartengono di diritto al Collegio 
Docenti. 
I  docenti esterni a contratto confermati nell’A.A. 2017/18, con almeno tre anni di 
insegnamento, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni (includendo anche l’Anno Accademico 
in corso) possono partecipare all’elezione dei rappresentanti dei docenti esterni della propria 
Scuola di Afferenza in seno al Collegio Docenti. 
 
Il Collegio Docenti svolge funzioni di supporto al Consiglio Accademico, cui esprime pareri e 
proposte sull’attività didattica, sulla ricerca scientifica e sulla produzione artistica. Il Collegio 
Docenti vota i membri del Consiglio Accademico, fatta eccezione per i Rappresentanti degli 
studenti. 
 

Art. 3 
(Composizione Collegio docenti) 

 
Il Collegio docenti sarà così composto:  

16 docenti a tempo indeterminato e 16 docenti esterni. 
  
I 16 docenti esterni sono eletti dai docenti esterni confermati nell’A.A. 2017/18 con almeno 
tre anni di insegnamento negli ultimi 5 anni anche non consecutivi (considerando anche l’A.A. 
in corso), e risultano così ripartiti: 

 6 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Arti Visive,  

 6 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Progettazione di Arti Applicate,  

 4 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di 

Restauro. 

Art. 4 
(Candidati, Elettorato attivo e passivo elezioni Collegio Docenti)  

 
Ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei docenti esterni in seno al Collegio docenti, l’elettorato 
attivo e passivo è costituito da tutti i docenti esterni confermati nell’A.A. 2017/18 con almeno 
tre anni di insegnamento anche non consecutivi (considerando anche l’A.A. in corso) negli ultimi 
5 anni di cui all’Allegato 2. 
 

Art. 5  
(Elezioni docenti esterni in seno al Collegio docenti)  

Le elezioni sono finalizzate a individuare i 16 docenti esterni che faranno parte del Collegio 
docenti e avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 2018, dalle 12,00 alle 15,00, presso la 
Segreteria Amministrativa dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
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Art. 6 
(Commissioni di seggio) 

1. Alle operazioni elettorali soprintende una Commissione di seggio, nominata dal Presidente 
e dal Direttore e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. 

2. La Commissione di seggio si avvale di un segretario verbalizzante. 
3. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate dalla Commissione stessa. 
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e 

provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte 
durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori 
che ne hanno interesse. 

 
Art. 7 

(Modalità di voto) 
1. Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità 

personale, è consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai 
componenti dell’Ufficio elettorale, che riporta stampato l’elenco dei candidati. 

2. L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto 
ed esprime la propria preferenza apponendo un segno di croce (X) in corrispondenza del 
nome e cognome di un unico candidato. Si può esprimere una sola preferenza. 

3. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della 
Commissione di seggio nell’apposita urna. 

 
Art. 8 

(Metodo d’elezione) 
1. Verranno eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti diviso per afferenza di cui 

all’art. 3 del presente bando.  
2. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più giovane d’età. 

 
Art. 9 

(Modalità di scrutinio) 
1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura 

del turno elettorale. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto 
contestuale processo verbale. 

2. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede 
immediatamente alla proclamazione dei risultati tramite avviso sul sito web e all’albo 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 

 
Art. 10 

(Nomine) 
 

Il Presidente dell’Accademia, preso atto di ogni risultato elettorale, entro cinque giorni, con 
proprio decreto procede alla nomina immediata dei componenti esterni del Collegio dei 
Docenti, che dureranno in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del 
Direttore. I componenti del Collegio Docenti decadono automaticamente in caso di mancata 
conferma dell’incarico. 
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Art. 11 

(Norma transitoria) 
 

Resta inteso che, in caso di modifica del Regolamento Didattico Generale dovuta al progredire 
dell’iter di statizzazione avviato dall’Accademia di Belle Arti di Verona, i Rappresentanti dei 
docenti esterni in seno al Collegio Docenti decadranno con effetto immediato. 
 

 
Art. 12 

(Modalità di pubblicità) 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona. 
 
 Firmato              Firmato 
        Il Direttore           Il Presidente 
     Francesco Ronzon                    Marco Giaracuni 
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