
 

 

Firenze, 5 marzo 2013                               prot. n.    499 / L 

 

BANDO PER L’ELEZIONE E RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

DELL’ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2013/2016 

 

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 (ISIA), 
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" ed in particolare l’articolo 4 relativo alla Consulta degli studenti, quale organo necessario 
delle istituzioni e alla durata in carica triennale e l’art. 12 recante la descrizione delle competenze e la 
composizione di tale organo; 
 
 
Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze, deliberato dal Comitato Scientifico 
Didattico il 18/12/2003, approvato dal MIUR AFAM con Decreto Dirigenziale n. 44 del 10 marzo 2004, ed in 
particolare l'articolo 4 sulla durata in carica  e l’art. 12 contenente la disciplina della composizione e delle 
competenze della Consulta degli  Studenti;  
 
 
Vista la perdita dello status di studente per conclusione del ciclo di studi di tre dei quattro membri della Consulta 
eletti come da verbale del 27/04/2010 prot. n. 1082/A9g; 
 
 
Viste le dimissioni rassegnate in data odierna prot. 492/L dall’unico membro della Consulta ancora in carica, la 
studentessa Alessandra Rodilosso; 
 
 
Ravvisata, anche in ordine alla scadenza naturale dell’Organo, la necessità di avviare le procedure per lo 
svolgimento delle elezioni al fine del rinnovo dei componenti della Consulta degli Studenti per il triennio 
2013/2016; 



 

 

SI DISPONE 

L’INDIZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER IL RINNOVO 

DELL’ORGANO CONSULTA DEGLI STUDENTI PER IL TRIENNIO 2013/2016; DISCIPLINATE NEL 

SEGUENTE ARTICOLATO, I CUI TERMINI DI SCADENZA SONO COSI’ RIEPILOGATI: 

- termine di presentazione candidature: martedì 26 marzo 2013;  

- pubblicazione elenco aventi diritto al voto e ammissioni candidature: mercoledì 27 marzo 2013; 

- data votazioni: giovedì 11 e venerdì 12 aprile 2013; 

- pubblicazione risultati lunedì 15 aprile 2013; 

- data eventuale seconda tornata elettorale giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2013; 

- pubblicazione risultati: lunedì 29 aprile 2013. 

Art. 1 - Indizione delle elezioni - Modalità e termini per la presentazione delle candidature - Durata 

in carica Consulta Studenti 

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti, con mandato nel triennio 2013–2016. Le 

elezioni si terranno presso i locali della sede di questo Istituto Superiore per le Industrie Artistiche in Firenze, Via 

degli Alfani n. 58, nei giorni di giovedì 11 e venerdì 12 aprile 2013. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 

11.00 alle ore 14.00 dei suddetti giorni. 

2. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, alla Direzione dell’ISIA di Firenze, entro le ore 13 

di martedì 26 marzo 2013, secondo lo schema dell'allegato A, corredate dal programma  sottoscritto dal candidato 

e da un sintetico Curriculum Vitae. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo 

postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti  trasmettendone copia via fax  

(055.218740) o per e-mail: segreteria@isiadesign.fi.it. 

3. Si sottolinea e si precisa che la durata in carica della Consulta degli Studenti, al pari degli altri organi 

necessari di cui all’art. 4 comma 1 dello Statuto, è di tre anni e può essere confermata consecutivamente una volta 

sola, ai sensi dell’art. 4 comma 2 dello Statuto di questo ISIA di Firenze, alla luce ed in conformità dell’art. 4 

commi 1 e 2 del DPR 132/2003. 

È fatto salvo quanto disposto nell’art. 6 comma 4 del presente Bando. 

Art. 2 - Elettorato passivo – Requisiti – Commissione di verifica 

1. In base all’articolo 12 dello Statuto D.D. n. 44/2004, ai sensi ed in conformità dell’analogo art. 12 comma 1 

del DPR 132/2003: “la Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti 



 

 

fino a cinquecento studenti….Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio 

Accademico…”.   

Ai sensi della normativa richiamata, possono essere candidati tutti gli studenti iscritti presso l’I.S.I.A. di Firenze. 

Pertanto i requisiti richiesti sono: regolare iscrizione per l’A.A. 2012-2013.  

2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione 

del candidato e la congruità degli stessi è verificata in via definitiva da una Commissione che si riunirà mercoledì 

27 marzo 2013 presso la sede dell’ISIA.   

3. La Commissione di verifica delle candidature è nominata dal Direttore e costituita da un docente dell’ISIA 

con funzioni di Presidente, e da due studenti non candidati di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, 

designati dal Direttore.  

4. Le candidature ammesse e i relativi programmi sono affissi all’albo dell’ISIA e sono pubblicati sul sito web 

dell'Istituto e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Il 

candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori e può ritirare 

la propria candidatura mediante comunicazione scritta. 

Art. 3 - Elettorato attivo 

1. Tutti gli studenti dell’ISIA regolarmente iscritti per l’A.A. 2012-2013 svolgono funzioni di elettorato attivo. 

2. La Commissione elettorale, di cui al successivo art. 4, provvederà a redigere l’elenco degli aventi diritto al 

voto da affiggere all’albo dell’ISIA e pubblicato sul sito web dell'Istituto. 

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al comma precedente sono segnalate 

al Presidente della Commissione elettorale fino al giorno prima della data del turno elettorale che  - ove occorra – 

provvederà con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell’elenco. 

Art. 4  - Commissione elettorale 

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio nominata dal Direttore e costituita da un 

docente dell’ISIA con funzioni di Presidente, e da due studenti non candidati, di cui uno con funzioni di segretario 

verbalizzante, designati dal Direttore.  

2. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e 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 ne hanno interesse. 



 

 

Art. 5 - Modalità di voto 

1. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, previo accertamento dell’identità personale. 

L’elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed esprime le proprie 

preferenze fino a un massimo di tre candidati. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un 

componente la Commissione di seggio nell’apposita urna. 

2. Eventuali schede bianche o nulle sono da considerarsi comunque voto validamente espresso e, quindi, utili al 

raggiungimento del quorum previsto per la validità dell'elezione. 

Art. 6 - Metodo d’elezione e eventuale seconda votazione 

1. Il sistema elettorale adottato per l’elezione della Consulta degli Studenti è il sistema maggioritario. Ogni 

votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una 

seconda votazione, che avrà luogo nei giorni giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2013 con gli stessi orari di cui all'art. 1 

co. 1, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto. 

3. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato 

e risultano eletti i primi tre. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato con l’iscrizione all’anno 

inferiore; nel caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato con l’età maggiore. Nel caso di rinuncia da parte di 

uno di essi, si procede sostituendo con quello che immediatamente segue. 

4. La graduatoria formatasi in seguito alle espressioni di voto rimane valida nell’arco temporale del triennio per 

l’individuazione degli studenti che subentrano in caso di sostituzione degli eletti per impedimento o rinuncia 

successivi o perdita dello status di studente per conclusione del ciclo di studi. 

Art. 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 Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite atto da 

pubblicare sul sito web e all’albo dell’Istituto. 

Art. 8  - Modalità di pubblicità e norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente Bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le 

elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 



 

 

2. Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze e 

inserito nel sito web.  

 

Allegati: Allegato A 

 

 il Direttore 

prof. Stefano Maria Bettega 

 



 

 

Allegato A - Schema di modello di candidatura elezione Consulta degli Studenti 

 

Al Direttore  dell’ISIA di Firenze 

via degli Alfani n. 58 – c.a.p. 50121 Firenze 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

PER LE ELEZIONI  CONSULTA STUDENTI  TRIENNIO 2013 — 2016 
 

 

Nome e Cognome …………………………………… Data e luogo di nascita …………………………………… 

Residenza …………………………………… e-mail o telefono …………………………………… 

Anno di immatricolazione iscrizione ………………………  

Curriculum vitae (allegare) 

Programma elettorale (allegare) 

 

 

Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate, liberando l'I.S.I.A. di Firenze da 

ogni conseguenza dovesse risultare da dati errati o non veritieri.  

Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente. 

Si autorizza espressamente la pubblicazione del presente modello di candidatura all'Albo e sul sito web 

dell'Istituto, al fine di far meglio conoscere le proprie caratteristiche personali e curriculari agli elettori. 

 

Data il candidato (firma): 

 

 

Visto di ammissione della candidatura: Il Direttore 

 


