Prot. 1362 Pos. A1

Firenze, 17/07/2020

PROROGA ORGANI: CONSIGLIO ACCADEMICO
-

Visto il D.P.R 132/2003
Visti l'art. 6 e l'art. 33 del CCNL AFAM del 16/02/2005;
Visto il regolamento ISIA Firenze
Tenuto conto del periodo estivo di sospensione dell'attività didattica per l’A.A. 2019/2020;
Visto il Decreto del Presidente dell’ISIA di Firenze del 16/06/2020 n. 307 per apertura sede ISIA e
adozione misure di sicurezza per contenimento contagio COVID 19;
Visto il Decreto del Presidente dell’ISIA di Firenze del 06/07/2020 Prot. 1267 Pos. Z2 per chiusura
sede ISIA Firenze per ferie estive;
Verificata ad agosto 2019 la scadenza naturale del Consiglio Accademico ISIA Firenze, come da
Verbale delle elezioni Prot. 1308 Pos. A1 2017
Sentito in via preventiva il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione
CONSIDERATO

-Che la chiusura prolungata della sede ISIA ha nei fatti impedito lo svolgimento delle elezioni del Consiglio
Accademico essendo venuta a mancare la possibilità di esprimere il voto, ma anche la necessaria pubblicità
preventiva dei candidati;
-Che la chiusura prolungata della sede ISIA ha impedito lo svolgimento della votazione in presenza, unica
procedura che garantisca le dovute garanzie di sicurezza e rispetto delle imprescindibili norme a tutela dell’
anonimato dell’elettorato, essendo ad oggi non valutabili, normativamente incerte e non evidenti a livello
di sicurezza le possibili opzioni di affido della procedura di voto ad aziende esterne;
-Che l’attuale Consiglio ha dovuto operare relativamente alla didattica con procedure straordinarie,
motivate e giustificate dalla emergenza COVID nella implementazione di procedure di didattica frontale,
test, esami e valutazioni, utilizzando procedure online inusuali e mai utilizzate prima all’interno di ISIA
Firenze;
-Che deve essere assicurata omogeneità e coerenza decisionale nel trattamento degli studenti e nella
applicazione delle norme e regole che lo stesso Consiglio Accademico ha disposto, aventi carattere
straordinario ed emergenziale;
IL PRESIDENTE DISPONE
IL RINVIO DELLA PROCEDURA DI ELEZIONE DEL Consiglio Accademico ISIA Firenze al 31/10/2020

Il Presidente
Dott. Vincenzo Bonelli

