
 
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1166 Pos. A  Firenze, 19 maggio 2022 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 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 - D.P.R. n. 132 del 28/02/2003, "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 gli artt. 4 e 6; 

 

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze, deliberato dal Comitato Scientifico 

Didattico il 18/12/2003, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, approvato dalla D. G. MIUR AFAM 

con Decreto Dirigenziale n. 44 del 10/03/2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 4 e 6; 

 

Visto il Bando per l'elezione del Direttore dell'ISIA di Firenze triennio 2022/2025 disposto dal Presidente con 

atto prot. n. 1100/A del 12/05/2022, di seguito denominato Bando n. 1100, con particolare riferimento all'art. 

2 lett. b), art. 3 lett. b) e all'art. 4 per quanto riguarda la Commissione di verifica e la Commissione elettorale 

di seggio; 

 

Viste le dichiarazioni dei professori Francesco BONOMI, Elisa DEL LUNGO, Silvia MASETTI di non presentare 

le rispettive candidature per concorrere all'elezione di Direttore dell'ISIA di Firenze triennio 2022/2025; 

 

Constatato pertanto che i predetti docenti designati non risultano candidati, come disposto dal Bando n. 

1100 art. 2 lett. c) e art. 4 lett. a). 

DELEGA 

il prof. Francesco BONOMI come docente non candidato, a presiedere in sua vece la Commissione di verifica 

delle candidature e la Commissione elettorale di seggio per l'elezione del Direttore dell'ISIA di Firenze per 

il triennio accademico 2022/2025. 

DISPONE 

La composizione della Commissione di Verifica delle candidature (art. 2 lett. c) del Bando) e della 

Commissione Elettorale di Seggio (art. 4 lett. a) del Bando) che risulta così costituita: 

Prof. Francesco BONOMI Presidente 

Prof.ssa Elisa DEL LUNGO Componente - Scrutatore  

Prof.ssa Silvia MASETTI Componente - Scrutatore 

La Commissione si riunirà lunedì 13 giugno 2022 ore 10 presso la sede dell'ISIA di Firenze, Via Pisana 79, 

o in via remota con strumenti digitali per verificare in via definitiva la congruità dei titoli costituenti requisiti 

di ammissibilità dei candidati ai fini della pubblicazione delle candidature ammesse (art. 2 lett. b) del  Bando). 

Nella medesima data la commissione pubblicherà nel sito istituzionale l’elenco dei docenti aventi 

diritto al voto. 

 



 

La Commissione Elettorale di Seggio sovrintende alle operazioni elettorali da remoto o in presenza e ha 

l'obbligo di garantire la reperibilità telefonica negli orari di votazione di almeno un membro. 

La Commissione si riunirà, salvo ulteriori integrazioni disposte dal suo Presidente, nelle seguenti date: 

Lunedì 27 giugno 2022 - ore 08:00 insediamento del seggio, organizzazione logistica delle operazioni di 

voto e verifica della operatività della procedura. 

ore 09.30 apertura procedura di voto. 

ore 19.00 termine procedura di voto. 

 

In caso si renda necessario:  

Lunedì 4 Luglio 2022 – seconda votazione - ore 08,00 insediamento del seggio, organizzazione logistica 

delle operazioni di voto e verifica della operatività della procedura. 

ore 9.30 apertura procedura di voto. 

ore 19.00 termine procedura di voto. 

Lo scrutinio e la successiva pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale ISIA avverrà immediatamente dopo 

la chiusura di ciascun turno elettorale. 

La Commissione sarà tenuta, con eventuali ulteriori successive comunicazioni del Presidente, a continuare 

a svolgere le sue funzioni fino alla conclusione delle operazioni elettorali e al raggiungimento dell'elezione 

del Direttore triennio accademico 2022/2025. 

                                                                                           IL PRESIDENTE  

                                                                                       Dott. Vincenzo Bonelli 

 


