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          ISIA di Pescara 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 -  Pescara 

tel. 085.2059763 
www.isiadesign.pe.it – PEO: isiape@isiadesign.pe.it -  PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it   

Codice fiscale 91137250683                                                     
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Decreto n. 16 del 22 marzo 2018 
 

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DI UN DOCENTE RAPPRESENTANTE DELLE 
DISCIPLINE CARATERIZZANTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2017/2020  

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma che così recita: 

“Le Istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle Leggi dello stato”; 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori 
di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti 
Musicali Pareggiati; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche 
e musicali, a norma della Legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 1, comma 262, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
Bilancio 2016) con il quale è stato costituito l’Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche (ISIA) di Pescara;  

VISTO lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara adottato con Decreto Direttoriale 
MIUR/AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 663 del 22 settembre 2017 
concernente la determinazione della dotazione organica dell’ISIA di Pescara; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del predetto Statuto, “nelle more delle 
approvazioni dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per l’ISIA di 
Pescara si applicano, per quanto necessario, gli stessi regolamenti vigenti per l’ISIA 
di Roma”;  

RICHIAMATO l’art. 8, comma 2, del predetto Statuto per il quale “Fanno parte del Consiglio 
Accademico, oltre al Direttore, che lo presiede, sei docenti dell’ISIA di Pescara eletti 
dal corpo docente in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari 
individuati a tal fine dallo stesso Collegio e scelti tra i docenti che abbiano maturato 
un quinquennio di insegnamento; in sede di prima applicazione si prescinde 
dall’ultimo requisito”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1406/04 del 26/03/2004 della Direzione Generale 
AFAM avente ad oggetto la definizione dell’elettorato attivo e passivo per gli ISIA;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti dell’ISIA di Pescara prot. n. 12/A3 del 
20/02/2017 relativo alla individuazione degli ambiti disciplinari e curriculari 
per le elezioni del Consiglio Accademico; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9/2017 con il quale, preso atto del verbale finale della 
Commissione Elettorale, acquisito agli atti con prot. n. 256/B3 del 09/12/2017, 
la Prof.ssa Donatella Furia veniva proclamata eletta quale Direttrice dell’ISIA di 
Pescara per il triennio 2017/2020, decadendo così dalla sua posizione di docente 
eletto nel Consiglio Accademico per le discipline caratterizzanti;  
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RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della Prof.ssa Furia nel Consiglio 
Accademico, al fine di poter garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari 
e curriculari, come da disposizioni statutarie; 

RITENUTO altresì, di dover prescindere dal requisito della maturazione del quinquennio di 
insegnamento nella individuazione dell’elettorato passivo poiché trattasi 
parimenti di prima applicazione di norme statutarie,  

 
D E C R E T A 

 
Sono indette le votazioni per l’elezione di un docente nel Consiglio Accademico per il triennio 
2017/2020, quale rappresentante per le discipline caratterizzanti, in sostituzione della Prof.ssa 
Donatella Furia, con decorrenza dalla data di nomina e fino al 31 ottobre 2020, data di scadenza 
dell’Organo, come previsto, con nomina da adottarsi con apposito Decreto del Presidente dell’ISIA di 
Pescara. 
Dette votazioni seguiranno la seguente disciplina: 
 

Art. 1 
Validità delle premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente Bando e Regolamento. 
 

Art. 2 
Candidature ed elezione 

Le elezioni si terranno presso i locali della sede dell’ISIA di Pescara ubicata in via Cesare Battisti n. 198, 
dal 07/05/2018 al 10/05/2018. 
I seggi elettorali resteranno aperti (con orario minimo, salvo maggiori disponibilità del Personale sul 
posto, da verificare direttamente e in anticipo) dalle ore 09:00 alle ore 14:00 di ciascuno dei giorni 
interessati. 
 
Le candidature dovranno pervenire firmate e in originale, pena la non ammissibilità delle stesse, 
all’attenzione della Direzione Amministrativa dell’ISIA di Pescara – via Cesare Battisti n. 198 – entro e 
non oltre le ore 12:00 di martedì 24 aprile 2018, utilizzando esclusivamente l’allegato “A” al presente 
Decreto. 
 
Nel caso di invio della candidatura tramite mezzo postale, corriere o similari, il Candidato è tenuto, pena 
la non ammissibilità, ad anticipare l’allegato “A” per posta elettronica ordinaria isiape@isiadesign.pe.it 
oppure posta elettronica certificata pec@pec.isiadesign.pe.it  ciò al fine di consentire di conoscere il 
numero delle candidature attese e per assicurare un celere svolgimento delle procedure. 
 
Le candidature ammesse verranno affisse all’Albo dell’ISIA di Pescara, oltre che pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Istituto www.isiadesign.pe.it (entrambi con valore di Albo Pretorio), a partire dal 26 aprile 
2018 e fino alla chiusura delle operazioni elettorali. 
 
Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte comporta la non ammissibilità della candidatura. 
 

Art. 3 
Elettorato attivo e passivo 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, l’elettorato attivo spetta a tutti i Docenti in servizio 
presso l’ISIA di Pescara alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (ossia al 24 aprile 
2018), quello passivo a tutti i docenti in servizio presso l’ISIA di Pescara che, alla data di scadenza per 
la presentazione delle candidature (ossia al 24 aprile 2018), siano titolari di insegnamento nelle 
discipline caratterizzanti. 
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Non possono candidarsi coloro che non risultino in possesso dei requisiti generali previsti dalle 
disposizioni vigenti in tema di candidabilità negli Organi della Pubblica Amministrazione (perché ad 
esempio condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione, interdizione dai Pubblici Uffici etc…) 
 
Il possesso dei requisiti di candidabilità è autocertificato dal Candidato stesso all’atto della 
presentazione della candidatura sottoscritta di proprio pugno. 
 
Dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei Candidati (27 aprile 2018) e fino a giovedì 3 
maggio 2018, incluso, sarà possibile per i Candidati svolgere attività propagandistica; a tal fine, 
l’Amministrazione, compatibilmente con le attività didattico-istituzionali, metterà a disposizione 
appositi locali e provvederà all’eventuale inoltro del programma elettorale o ulteriori comunicazioni dei 
Candidati a tutti i Docenti aventi diritto al voto. 
 
Ogni candidato potrà indicare nella propria candidatura, eventuali recapiti ai quali essere contattato; 
inoltre, il Candidato potrà esercitare il diritto di recesso della propria candidatura (con richiesta scritta 
e secondo le medesime procedure e termini previsti per la presentazione). 
 

Art. 4 
Commissione elettorale 

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione composta dal Direttore (che la presiede), dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria dell’ISIA di Pescara. 
 
La Commissione è assistita dal Personale in servizio sul luogo delle operazioni di voto. 
 
Tutto il Personale sopraindicato, nel caso di comprovata impossibilità, potrà indicare propri delegati in 
sua sostituzione. 
 
La Commissione è preposta alla verifica dell’ammissibilità delle candidature pervenute, svolge le attività 
relative al seggio, garantisce la regolarità delle operazioni di voto, la libertà e la segretezza del voto e si 
adopera per risolvere adeguatamente e in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle 
operazioni di voto e di scrutinio, sentiti i Candidati e gli Elettori interessati. 
 

Art. 5 
Modalità di voto 

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente siglata da un Membro della 
Commissione di cui al precedente articolo; la consegna all’Elettore avverrà previo accertamento 
dell’identità personale. L’Elettore accederà ad una postazione che consente la riservatezza 
nell’espressione del voto ed indicherà una sola preferenza, apponendo una “X” per ogni riquadro posto 
a lato dei nominativi dei Candidati scelti. 
La scheda verrà poi inserita dallo stesso in un’apposita urna preventivamente sigillata. 
 
Nella scheda elettorale, l’Elettore troverà elencati in ordine alfabetico tutti i Candidati. 
 
Ogni segno apposto sulla scheda elettorale, oltre il segno “X” della scelta, annullerà la scheda stessa. 
 
La Commissione di seggio procederà allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno 
elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta sarà pubblica e, di tutte le operazioni, verrà redatto 
apposito processo verbale contestualmente. 
 

Art.  
Metodo d’elezione 

Il sistema elettorale adottato per l’elezione del Consiglio Accademico è quello maggioritario con turno 
unico di votazione e senza quorum minimo da raggiungere. 
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Al termine dello scrutinio, verrà redatta una graduatoria secondo il numero delle preferenze ottenute 
da ogni Candidato; risulterà eletto il Candidato che avrà ottenuto più voti. In caso di parità di preferenze, 
precederà il Candidato più giovane di età anagrafica. 
 

Art. 7 
Modalità di pubblicità, norme di rinvio e disposizioni varie. 

Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito istituzionale dell’ISIA di Pescara. 
 
Avverso il presente Decreto, o parte di esso, ed avverso gli allegati, “A” e “B”, è ammesso ricorso diretto 
entro il termine ultimo previsto per le candidature, ovvero ore 12:00 di martedì 24 aprile 2018, da 
presentare alla Direzione Amministrativa dell’ISIA di Pescara ai recapiti precedentemente indicati, 
esclusivamente tramite consegna a mano, e-mail o PEC. In assenza di ricorso da parte di potenziale 
titolare di interesse legittimo, il contenuto si intende dallo stesso integralmente accettato. 
 
Avverso i risultati delle elezioni, è ammesso ricorso diretto da presentare con le stesse modalità di cui 
al comma precedente ed entro e non oltre il termine perentorio di giorni 7 (sette) dalla data di 
pubblicazione dei risultati. 
 
Pescara, 22 marzo 2018 
 
 

F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Nicola MATTOSCIO 
 

 
 
 


