
 

Prot. n. 2051 Pos. B5                                                               

Firenze, 30 ottobre 2020 

 

BANDO PER L’ELEZIONE CON PROCEDURE DI VOTO TELEMATICO 

DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL’ISIA DI FIRENZE 

TRIENNIO 2020/2023 

 

IL   PRESIDENTE 

 

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 modifiche e 

integrazioni – ss. mm. Ii. 

 

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" e ss. mm. ii (D.P.R. 31.10.06 n. 295, riguardante la modifica relativa all’art. 5 sulle 

modalità di nomina del Presidente, annullata con sentenza del CdS, sez. VI del 17/05/2005 n. 4923), in 

particolare gli articoli 4 e 8 concernenti la natura del Consiglio Accademico quale organo necessario delle 

istituzioni, la durata triennale, le competenze e la relativa composizione. 

 

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze, deciso e adottato dal Comitato 

Scientifico Didattico - CSD il 18/12/2003 con delibera n. 173, approvato dal MIUR AFAM con Decreto 

Dirigenziale – D.D. n. 44 del 10 marzo 2004, e aggiornato modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112, in 

particolare gli articoli 4 e 8 che disciplinano la durata in carica, le competenze e composizione. 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 1406/04 del 26.03.04 della Direzione Generale M.I.U.R.- A.F.A.M. relativa alla 

definizione dell'elettorato attivo e passivo dei docenti delle Istituzioni AFAM. 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 3678 del 21.05.07 della Direzione Generale M.U.R.-A.F.A.M. relativa alla 

composizione dei Consigli Accademici e modifiche agli Statuti di autonomia. 

 

Vista la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 08/10/2007, relativa alla modifica del regolamento per 

l’elezione del Consiglio Accademico. 

 

Visto il verbale n. 2 del 30/06/2017 – prot. n. 1308/A1 della Commissione elettorale concernente i risultati 

delle operazioni di voto e la proclamazione degli eletti nel Consiglio Accademico triennio 2017/2020, a seguito 

del relativo scrutinio e spoglio delle schede, svolti nella stessa data del 30/06/2017. 



 

 

Visto il provvedimento di nomina dei componenti eletti e costituzione del Consiglio Accademico ISIA di 

Firenze triennio 2017 – 2020 con Decreto del Presidente - D.P.  08/08/2017 n. 190 prot. n. 1328/A1, in 

seguito a atto di insediamento/proclamazione dei risultati 04/07/2017 prot. n. 1328/A1. 

  

 

Tenuto conto che per decorrenza dei termini dal citato D.P. di nomina n. 190, la durata del triennio 

2017/2020 termina in data 8 agosto 2020 e per il periodo di prorogatio prevista da normativa, il Consiglio 

Accademico rimane in carica ed esercita le funzioni per ulteriori 45 giorni sino al 21/09/2020, a conclusione 

dei quali è necessario attivare le procedure elettorali per il rinnovo dell’organo statutario collegiale del 

triennio 2020/2023. 

 

Preso atto delle misure eccezionali di necessità e d’urgenza derivanti dall’attuazione delle disposizioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da “COVID 19” e 

dell’applicazione di  statuizioni e norme a disciplina della situazione straordinaria, a tutela della salute 

collettiva ed individuale, al fine di contemperare molteplici interessi ed esigenze legate al funzionamento 

delle Istituzioni AFAM e allo svolgimento dell’attività didattica con periodi di sospensione e modalità 

alternative, flessibili, a distanza e alle prestazioni di lavoro agile da parte del personale. 

 

Visti la C.M. del Ministero dell’Università e Ricerca – MUR prot. n. AOOUFGAB/5988 del 26/02/2020 sulle 

misure del D.P.C.M. 25/02/2020 in particolare sulla necessità di assicurare l’ordinaria funzionalità delle 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e musicale;  

il D.P.C.M. 04/03/2020, art.1, lettere d) e h) che dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;  

la C.M. Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 del 04/03/2020 

recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;  

i DPCM 04/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - G.U. n. 55, DPCM 08/03/2020 pubblicato in G.U. n. 59, 

DPCM 09/03/2020 pubblicato in G.U. n. 62 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;  

il DPCM 11/03/2020 pubblicato in G.U. n. 64, in particolare l’art. 1 comma 6 "le pubbliche amministrazioni, 

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente”. 

 

Tenuto conto della CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SEDE ISIA di Firenze “Scuderie di Villa Strozzi” dal 

17/03/2020 al 15/06/2020, adottata con vari Decreti dal Presidente dell’ISIA di Firenze - D.P., anche a fronte 

dell’ordinanza del Sindaco di Firenze – Assessorato all’Urbanistica di chiudere i parchi pubblici cittadini 

dalle ore 15 del 12/03/2020, tra cui Villa Strozzi, alla luce di norme e numerosi provvedimenti governativi 

che si sono succeduti. 

 



 

Visti i D.P. 16/03/2020 n. 303 prot. n. 769/ Z-2 chiusura straordinaria dal 17/03/2020 al 03/04/2020, in forza 

del DPCM 11/03/2020 in G.U. 11/03/2020 n. 64; 

D.P. 02/04/2020 n. 304 prot. n. 829/ Z-2 prolungamento della chiusura straordinaria dal 04/04/2020 al 

13/04/2020, in forza del DPCM 01/04/2020 di proroga dell’efficacia delle misure di limitazioni e disposizioni 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da pandemia 

“COVID 19”. 

D.P. 14/04/2020 n. 305 prot. n. 864/ Z-2 ulteriore proroga della chiusura straordinaria dal 15/04/2020 al 

30/04/2020, in forza del DPCM 10/04/2020 in G.U. 11/04/2020 n. 97, in prosecuzione dell’efficacia delle 

limitazioni, in linea ed in conformità con la prosecuzione delle misure nazionali straordinarie ed 

emergenziali. 

D.P. 13/05/2020 n. 306 prot. n.  989 / Z-2  dispositivo di urgenza per ulteriore proroga della chiusura 

straordinaria dal 01/05/2020 al 15/06/2020, al fine del maggiore approvvigionamento e dotazione 

aggiuntiva delle misure di sicurezza, di altri strumenti di protezione e servizi, a tutela della salute individuale 

e collettiva, in forza del DPCM 26/04/2020 in G.U. 27/04/2020 n. 108 che disciplina la FASE 2 POST LOCK-

DOWN dal 04/05/2020, in base alle Circolari del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento 

Funzione Pubblica nn. 2-3 /2020.  

 

Vista la nota del Ministro dell’Università e Ricerca 04/05/2020 n. 798 e relativo allegato, contenente 

indicazioni  per una programmazione omogenea ed ordinata delle attività sul territorio nazionale nella Fase 

2, da attuarsi con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 26/04/2020, 

ovvero a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020, ferma restando ogni altra eventuale e 

differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti.  

 

Visto il D.P. 16/06/2020 n. 307 prot. n. 1174 / Z-2 di RIAPERTURA SEDE ISIA Firenze DAL 16/06/2020, con 

tipologia di lavoro in presenza ridotta, a tutela della salute individuale e collettiva, come programmato nei 

relativi piani di lavoro del personale docente e amm.vo e coadiutore e concordato mediante l’adozione di 

misure di sicurezza per contenimento del contagio da Covid-19, in base alla Nota MUR 04/05/2020 n. 798 e 

relativo allegato, al fine di raggiungere l’obiettivo primario di contemperare le misure di sicurezza sanitaria 

atte a ridurre e contrastare il diffondersi del coronavirus, con lo svolgimento delle attività istituzionali ISIA, 

mediante l’ausilio di tecnologie digitali e di ogni altra modalità organizzativa che assicurino un livello di 

servizio adeguato al funzionamento.  

 

Tenuto conto in materia di DURATA ORGANI STATUTARI AFAM e RINNOVO ELEZIONI durante 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, del D.L. 8/4/2020 n. 22 in particolare l’Art. 7 “Misure urgenti per 

assicurare la continuità della gestione delle Università e delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica”, convertito con modifiche da Legge 6/6/2020 n. 41 e modificato da art. 1 D.L. 

30/7/2020 n. 83 coordinato con Legge conversione 25/9/2020 n. 124 Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 

disciplina rinnovo incarichi di direzione, prevista al  15/10/2020. 



 

 

Visto l’art. 7 D.L. 8/4/2020 n. 22 convertito con modifiche da Legge 6/6/2020 n. 41 «Art. 7 (Misure urgenti 

per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica). 

In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli 

organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 

gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020.  

Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti 

del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità 

anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al 

contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a 

proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in 

mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.  

I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli 

organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico 

fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli 

mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o 

statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.  

Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le 

procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia 

partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di 

prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19». 

 

Considerate le determinazioni assunte in ISIA Firenze dai propri Organi Statutari - collegiali Consiglio di 

Amministrazione e Consiglio Accademico, monocratici Presidente -  relativamente alla sospensione delle 

procedure elettorali al perdurare dello stato di emergenza dichiarato sino al 15/10/2020 e alla prosecuzione 

delle funzioni del Consiglio Accademico sino al rinnovo degli incarichi e subentro dei nuovi organi. 

 

Preso atto delle delibere n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2020, n. 327 del Consiglio 

Accademico del 14/07/2020, del Decreto del Presidente ISIA Firenze prot. n.1362 / A1 del 17/07/2020, che 

dispongono il rinvio al 31/10/2020 della attivazione delle procedure elettorali di voto per rinnovo dei 

membri del Consiglio Accademico del triennio 2020/2023, con l’indizione di apposito bando entro quella 

data. 

 



 

Tenuto conto della delibera n. 380 del Consiglio Accademico del 15/09/20 che, stante l’emergenza 

sanitaria, propone di procedere alle elezioni del CA per il triennio 2020/2023 tramite l’adozione del voto 

elettronico, a garanzia del mantenimento delle misure di sicurezza anti COVID già adottate in periodo di 

lockdown per le modalità didattiche straordinarie.  

 

Sentito in merito il Collegio dei Professori in data 09/10/2020, oltre al Consiglio Accademico nelle indicate 

sedute del 14/07/20 e 15/09/2020.  

 

Visto l’art. 8 comma 2 lett. a) DPR 132/2003: “Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo 

presiede: a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, 

eletti dal corpo docente;”. 

 

Visto l’art. 8 comma 2 lett. a) Statuto ISIA Firenze D.D. 10/03/2004 n. 44 e D.D. 11/06/2007 n. 112: “Fanno 

parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede: a) sei docenti dell'ISIA, eletti dal Collegio dei 

professori, in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso Collegio, 

con attività di insegnamento da almeno tre anni presso l’ISIA o istituzioni di pari grado; 

b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti”. 

 

Ravvisata la necessità di avviare le procedure per lo svolgimento delle elezioni al fine del rinnovo del 

Consiglio Accademico per il triennio 2020/2023, entro la data deliberata del 31/10/2020, in considerazione 

della decadenza dell’organo e del decorrere del termine del periodo di emergenza, rispettando ogni misura 

di sicurezza, anche in previsione delle necessità di spostamento dei docenti pendolari provenienti da fuori 

Firenze. 

 

DISPONE 

 

L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2020/2023 SECONDO MODALITÀ A DISTANZA, DISCIPLINATE NEL 

SEGUENTE ARTICOLATO,  

I CUI TERMINI DI SCADENZA SONO COSÌ RIEPILOGATI: 

 

• riunione commissione: mercoledì 11 novembre 2020 

• pubblicazione elenco docenti aventi diritto al voto: mercoledì 11 novembre 2020 (art. 3 co. 2) 

• termine di presentazione candidatura: mercoledì 18 novembre 2020 - ore 13.00 (art. 1 co. 2) 

• riunione commissione: giovedì 19 novembre 2020 

• pubblicazione ammissioni candidature: giovedì 19 novembre 2020 (art. 2 co. 4) 

• data elezioni: lunedì 23 novembre 2020 – dalle 7.30 alle 20.00 (art. 1 co. 1) 

• riunione commissione: martedì 24 novembre 2020 

• pubblicazione risultati elettorali: martedì 24 novembre 2020 



 

• data eventuale seconda votazione: giovedì 26 novembre 2020 (art. 1 co. 1 - art. 6 co. 2) 

• riunione commissione: venerdì 27 novembre 2020 

• pubblicazione risultati elettorali eventuale seconda votazione: venerdì 27 novembre 2020 

 

 

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

in carica Consiglio Accademico 

 

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico - CA, con mandato nel triennio 

2020/2023, secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di 

partecipazione; le procedure di voto  si svolgeranno da remoto su piattaforma online il giorno lunedì 23 

novembre 2020, dalle ore 7.30 alle 20.00 in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di 

contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19, come deliberato dal CA stesso, ai sensi dell’art. 

7 D.L. 8/4/2020 n. 22 convertito con modifiche da Legge 6/6/2020 n. 41 “Misure urgenti per assicurare 

la continuità della gestione delle Università e delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica”, modificato da art. 1 D.L. 30/7/2020 n. 83 coordinato con Legge conversione 25/9/2020 n. 

124. 

2. L’eventuale seconda tornata di voto, per il ballottaggio, avrà luogo con le medesime modalità il giorno 

giovedì 26 novembre 2020. 

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

13.00 del giorno mercoledì 18 novembre 2020, compilando il modulo online presente al link: modulo 

invio candidatura CA A.A. 2020/2023, corredate dai titoli, dal curriculum vitae e da un programma 

sottoscritto dal candidato.  

4. Si precisa che la durata in carica dei componenti del Consiglio Accademico, 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 dell’ISIA di Firenze D.D. 

10/03/2004 n. 44 e D.D. 11/06/2007 n. 112, in conformità con l’art. 4 commi 1 e 2 del DPR 132/2003. 

 

Art. 2 - Commissione elettorale di verifica e di seggio  

 

1. Alle operazioni di voto e di seggio e alla previa verifica delle candidature è preposta una apposita 

Commissione che sovrintende a tutte le procedure elettorali, che è nominata dal Presidente dell’ISIA ed 

è composta dal Direttore dell’ISIA di Firenze che la presiede o da un suo delegato non candidato e da 

due docenti non candidati designati dal Presidente.  

La Commissione può essere eventualmente assistita dal Direttore Amministrativo o in caso di sua 

assenza e impedimento dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, e all’occorrenza è coadiuvata da un 

assistente amministrativo dell’ISIA e può avvalersi, se necessario, di esperti nelle procedure elettorali. 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeiW_nHJQgDvrQaQK0iSUzyoZTZI0Xo92axh-WKwk-C6V8kcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeiW_nHJQgDvrQaQK0iSUzyoZTZI0Xo92axh-WKwk-C6V8kcQ/viewform


 

2. La Commissione svolge funzioni di verifica delle candidature, di riscontro del possesso dei titoli 

costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature, dichiarati dai candidati con autocertificazione, ne 

attesta in via definitiva la congruità e dispone che le candidature siano ammesse o meno. 

3. Per assolvere alla verifica e controllo dei requisiti di elettorato attivo e passivo dei candidati, la 

Commissione si riunisce con modalità a distanza il giorno mercoledì 11 novembre 2020 in una “stanza 

virtuale” che sarà predisposta dalla Direzione.  

4. Per le operazioni di “seggio” la Commissione è impegnata nei giorni delle votazioni lunedì 23 

novembre 2020 e nella eventuale seconda tornata di voto giovedì 26 novembre 2020. 

5. 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. 3 - Elettorato passivo – Requisiti – Commissione di verifica 

 

1. In conformità all’articolo 8 comma 2 DPR 132/2003 che dispone: “fanno parte del consiglio accademico, 

oltre al direttore che lo presiede: a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata 

professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente” e ai sensi dell’omologo art. 8 dello Statuto 

D.D. 10/03/2004 n. 44 e 11/06/2007 n. 112, il Consiglio accademico dell’ISIA di Firenze è costituito da 

nove componenti:  

a) uno di diritto il Direttore che lo presiede e otto di natura elettiva di cui:  

b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti;  

c) sei docenti dell’ISIA, eletti dal Collegio dei professori, in rappresentanza degli ambiti disciplinari o 

curriculari, individuati a tal fine dallo stesso Collegio, con attività di insegnamento di almeno tre anni 

presso l’ISIA o istituzioni di pari grado. 

2. L’elettorato passivo ossia la possibilità di candidarsi ed essere votati, spetta ai docenti in servizio 

incaricati con contratto per l’Anno Accademico 2020/2021 presso I’ISIA di Firenze che abbiano svolto 

almeno tre anni di attività di insegnamento, tenuto conto del successivo art. 4. 

3. 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 dalla 

Commissione che si riunirà il giorno giovedì 19 novembre 2020 utilizzando la modalità a distanza. A tal 

fine sarà predisposta dalla Direzione un’apposita “stanza virtuale”. 

4. Le candidature ammesse, i relativi curricula e il programma del candidato sono affissi all’albo dell’ISIA, 

sono pubblicati sul sito web dell’Istituto da giovedì 19 novembre 2020 e ivi restano a disposizione degli 

aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. 

5. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori 

e può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Presidente. 

 

Art.  4 – Elettorato attivo 

 



 

1. L’elettorato attivo ossia la possibilità di votare, di esprimere il voto per eleggere il Consiglio accademico 

spetta al Collegio dei professori che è “composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in 

servizio presso l’ISIA”, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto D.D. 10/3/2004 n. 44 e art. 8, in conformità agli 

analoghi artt. 11 e 8 (comma 2 lett. a) “corpo docente”) del D.P.R. 28 febbraio 2003. 

2. La funzione di elettorato attivo spetta ai docenti dell’ISIA con le precisazioni che seguono: 

a) ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL AFAM; 

b) ai docenti “supplenti annuali” con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ai 

sensi del CCNL AFAM su cattedre e posti vacanti fino al termine dell’Anno Accademico 2020/2021; 

c) ai docenti incaricati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e prestazione d’opera 

nominati dal Consiglio Accademico per insegnamenti che risultano nell'ordinamento didattico, che 

costituiscono discipline in ordinamento con specifico settore disciplinare, come segue:  

• ai docenti che svolgono all’ISIA di Firenze insegnamenti e ore di docenza curriculare fino al 

termine dell’anno accademico 2020/2021 e relativa titolarità nel piano di studi indicato nel 

Manifesto degli Studi. 

• ai docenti che tengono all’ISIA di Firenze insegnamenti opzionali inseriti nell'ordinamento 

con specifico settore disciplinare e relativa titolarità nel piano di studi indicato nel 

Manifesto degli Studi. 

3. La Commissione elettorale provvederà a redigere l’elenco dei docenti aventi diritto al voto da affiggere 

all’albo dell’ISIA e da pubblicare sul sito web dell’Istituto almeno 5 giorni prima delle votazioni. 

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

segnalate al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data del turno 

elettorale che – ove occorra – provvederà con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell’elenco. 

 

Art. 5 – Modalità di voto 

 

1. Le votazioni avranno luogo con modalità telematica, mediante l’utilizzo di una piattaforma di terze parti 

prescelta e selezionata dalla Commissione, in base ed in conformità a criteri che assicurino 

necessariamente il rispetto dei seguenti requisiti: 

a) che sia garantita l’autenticità del voto, ovvero che ogni voto sia legato alla login @isiadesign.fi.it 

dell’elettore; 

b) che sia garantita la non ripudiabilità del voto, ovvero che l’elettore, una volta espresso il voto, non 

possa successivamente modificarlo; 

c) che sia garantita l’Integrità del voto, ovvero che anche ai membri della commissione stessa sia 

impossibile modificare i voti immessi dagli elettori; 

d) che sia garantito la riservatezza del voto, ovvero che anche ai membri della commissione stessa sia 

impossibile (se non in forma anonima o aggregata) conoscere il voto espresso dagli elettori. 

 

Art. 6 – Metodo d’elezione e eventuale seconda votazione. Rappresentanza delle aree didattiche e 

dei relativi settori disciplinari 



 

 

1. Il sistema elettorale adottato per l’elezione del Consiglio Accademico 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 giovedì 26 novembre 2020 con orario 07.30 – 20.00, il cui 

risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto. 

3. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, come indicato nel precedente articolo 3 del presente bando, al fine di 

garantire la rappresentanza delle aree didattiche e dei relativi settori disciplinari, con particolare 

riferimento all’indirizzo formativo dei corsi, per l’elezione dei Sei docenti da parte del Collegio dei 

Professori corpo Docente dell’ISIA, saranno compilati tre distinti elenchi di candidati: 

a) Insegnanti dell’Area didattica di design del prodotto; 

b) Insegnanti dell’Area didattica di design della comunicazione; 

c) Insegnanti delle altre Aree didattiche. 

4. Le candidature saranno presentate come da regolamento e le elezioni dovranno favorire la presenza in 

Consiglio accademico di almeno un candidato per ogni elenco. È comunque possibile che in una delle 

tre categorie non si candidi nessuno, in tal caso la rappresentanza della categoria non potrà essere 

garantita.  

5. Risulterà eletto il candidato che per ogni categoria abbia ricevuto più voti; successivamente, esclusi i tre 

eletti per le tre categorie di indirizzo, risulteranno eletti i tre candidati che avranno ricevuto il maggior 

numero dei voti indipendentemente dalla loro appartenenza alle tre categorie. 

6. Per la costituzione degli elenchi divisi per categoria si utilizza la distinzione in Aree didattiche indicata 

nel Decreto Ministeriale – D.M. 30/09/2009 n. 127 di determinazione dei Settori artistico-disciplinari 

degli ISIA, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, 

individuati nell’allegata Tabella contenente le Aree didattiche con le relative declaratorie e campi 

disciplinari di competenza ed in base ai Decreti Direzione Generale – D.D.G. MIUR AFAM n. 2792 del 

16/10/2017 e n. 2529 del 02/10/2018 attuativi in via ordinamentale dei corsi accademici 

rispettivamente di primo livello  DIPL01 in Design e di secondo livello DISL02 in Design con Indirizzi: 

“Design del prodotto industriale e dei sistemi” e “Design della comunicazione e del prodotto digitale”, 

specificata nei successivi commi 7 e 9. 

7. Per garantire la presenza di almeno un docente nelle suddette aree di design del prodotto, design della 

comunicazione, e degli altri ambiti formativi, l’elezione sarà articolata su 3 liste “elettorali”:  

a) la prima sarà relativa all’Area didattica di design del prodotto,  

b) la seconda all’Area didattica di design della comunicazione,  

c) la terza alle altre Aree didattiche. 

8. Risulteranno eletti: il candidato che nella lista relativa all’Area del design del prodotto riceverà il 

maggior numero di voti, il candidato che nella lista relativa all’Area del design della comunicazione 

riceverà il maggior numero di voti, il candidato che nelle altre Aree riceverà il maggior numero dei voti.  

I candidati che, in aggiunta ai tre predetti eletti e considerate tutte e tre le liste, riceveranno il maggior 

numero di voti. 



 

9. Sono considerate discipline:  

a) dell’Area didattica di Design del Prodotto quelle configurate nel D. M. 30 settembre 2009 n. 127 

con il codice ISDE; 

b) dell’Area didattica di Design della Comunicazione quelle configurate nel D.M. 30 settembre 2009 

n. 127 con il codice ISDC; 

c) altre aree didattiche quelle relative ai codici ISME, ISDR, ISSC, ISST, ISSU, ISSE. 

10. Sono considerate validi: 

a) i settori disciplinari (afferenti alle relative Aree didattiche), indicati nell’Ordinamento didattico 

dell’ISIA di Firenze relativo al diploma accademico di primo livello, come disciplinato con D.D.G. 

MIUR AFAM n. 2792 del 16/10/2017 che ha approvato il Regolamento didattico e il relativo Piano 

di Studio in “Design” (modificandone la titolazione, in seguito al D.M. 28/09/2011 n. 129 che ha 

messo in ordinamento e pertanto reso “ordinamentale”, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del DPR 08/07/2005 

n. 212, il corso triennale di primo livello in Disegno Industriale, già attivato in via sperimentale). 

b) i settori disciplinari (afferenti alle relative Aree didattiche), indicati nell’ordinamento didattico 

dell’ISIA di Firenze per il Diploma accademico di secondo livello in conformità a quanto disposto 

dal D.D. G. MIUR AFAM 2/10/2018 n. 2529 che ha autorizzato ad attivare in via ordinamentale 

dall’A.A. 2018/2019 il corso accademico di secondo livello in DISL02 Design Indirizzi: - Design del 

prodotto industriale e dei sistemi; - Design della comunicazione e del prodotto digitale, ai sensi del 

D.M. 09/01/2018 n. 14 “Riordino del Corso Biennale Specialistico di Diploma accademico di secondo 

livello in conformità a quanto indicato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228”. 

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

candidato per ciascuna lista e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 

preferenze secondo la ripartizione indicata al precedente comma 8.  

12. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato con più anni di servizio; nel caso di ulteriore 

parità, risulta eletto il candidato più giovane di età. Nel caso di rinuncia da parte di uno di essi, si 

procede sostituendo con quello che immediatamente segue nell’ambito della graduatoria dell’area 

disciplinare di appartenenza. 

 

Art. 7 – Modalità di scrutinio e risultati 

 

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti in via telematica la mattina dopo la chiusura di 

ciascun turno elettorale. Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale verbale. 

2. Il Presidente dell’ISIA o il suo delegato, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione 

dei risultati tramite atto da pubblicare sul sito web e all’albo dell’Istituto in data 24 novembre 2020 o in 

caso di seconda votazione 27 novembre 2020. 

 

Art. 8 - Modalità di pubblicità e norme di rinvio 

 



 

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

inserito nel sito web del medesimo Istituto ed inviato al MUR AFAM per opportuna conoscenza. 

2. 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. 

 

 

Firenze, 30 ottobre 2020 

                                                                         

 

        Firmato Il Presidente ISIA Firenze 

        Dott. Vincenzo BONELLI 


