
 

 
 

Prot. 10307/21 
 
Oggetto:  Bando per l’elezione della Consulta degli studenti triennio 2020/2023 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli istituti Superiori 
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati; 
 
VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali”;  
 
VISTO lo Statuto di Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, “Articolo n. 16 Consulta degli 
Studenti”, approvato in data 26 novembre 2015; 
 
VISTA la decadenza della Consulta degli Studenti, nominata con decreto del Direttore (prot. 
9430 /18) in data 5 Febbraio 2018;  
 
PRESO ATTO delle vigenti disposizioni normative, regionali e nazionali aventi la finalità di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 
 
CONSIDERATO che tali disposizioni normative hanno come principale finalità la limitazione 
degli spostamenti delle persone fisiche sull’intero territorio nazionale e il contingentamento 
dei contatti interpersonali in prossimità per contenere e contrastare il virus COVID-19. 
 
 

DECRETA 
 

Le elezioni per il rinnovo della Consulta degli studenti dell’Accademia per il triennio 
2020/2023 secondo la seguente disciplina. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui 
regolamenti interni dell’Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua 
pertinenza. Inoltre la Consulta degli Studenti, come da articolo n. 16 dello Statuto, esprime 
pareri consultivi ed  esercita funzioni di carattere propositivo nei confronti degli organi 
accademici con riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 

 
 
 



 

 
 

Articolo 1- Indizione delle elezioni  
 

1. Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, la Consulta degli Studenti è 
composta da cinque membri eletti.  

2. Le elezioni della Consulta degli Studenti Accademia sono indette il 23 aprile 2021 
(dalle ore 8.30 fino alle ore 18.30) con votazione online tramite piattaforma dedicata. 
Gli studenti inclusi nella lista di elettorato attivo potranno accedere alla loro area 
riservata (sezione “Elezioni Consulta degli studenti”) e procedere con la votazione.  

 
Articolo 2 -  Elettorato Attivo 
 

1. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti delle Scuole ordinamentali di I e di II livello, 
che risultano regolarmente iscritti all’anno accademico nel quale vengono indette le 
elezioni.  

2. La lista dell’elettorato attivo al 25 marzo 2021 è pubblicata in allegato al presente 
decreto. Eventuali omissioni possono essere segnalate all’indirizzo email 
segreteria@accademiasantagiulia.it . La Segreteria, verificata la segnalazione, provvede 
alle opportune verifiche e procede alla rettifica.  

 
Articolo 3 - Elettorato Passivo 
 

1. Possono candidarsi tutti gli studenti delle  Scuole ordinamentali di I e di II livello, iscritti 
regolarmente all’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni. 

2. Gli studenti che intendono proporsi dovranno far  pervenire la candidatura, pena la 
decadenza, entro le ore 15.00 di martedì 13 aprile 2021  compilando apposito form, 
disponibile nell’area riservata studenti, sezione “Elezioni Consulta degli Studenti” 

3. La lista dei candidati  dell’elettorato passivo è pubblicata entro il 13 aprile 2021 sul 
sito istituzionale di Accademia e nell’area riservata studenti (sezione “Elezioni Consulta 
degli studenti”)  . Eventuali omissioni possono essere segnalate all’indirizzo email 
segreteria@accademiasantagiulia.it . La Segreteria, verificata la segnalazione, provvede 
alle opportune verifiche e procede alla rettifica.  

4. I candidati e gli studenti eletti nella consulta uscente potranno, nel periodo che 
intercorre tra la loro candidatura e le 24 ore precedenti la giornata delle votazioni, 
effettuare le azioni comunicative che ritenessero necessarie per sensibilizzare 
l’elettorato attivo, nel rispetto del regolare andamento dell’attività didattica.  
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Articolo 4 - Lista elettorale 
 

1. La lista dei candidati ammessi viene pubblicata sul sito istituzionale di Accademia e 
nell’area riservata degli studenti (sezione “Elezioni Consulta degli studenti”) entro il 13 
aprile 2021. 

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate al Direttore via email 
all’indirizzo direttore@accademiasantagiulia.it entro tre giorni dalla data di 
pubblicazione. Il Direttore, valutata la segnalazione, decide sulle opportune modifiche e 
inoltra la rettifica.  

 
Articolo 5 - Operazioni di voto e di scrutinio 
 

1. Le elezioni vengono gestite tramite procedura online che garantisce l’anonimato e la 
segretezza del voto. 

2. Gli studenti, inclusi nell’elettorato attivo,  accederanno alla propria area riservata, 
sezione “Elezioni Consulta degli studenti”, e  troveranno il link utile per la votazione.  

3. La scheda sarà suddivisa in due liste: una per i candidati di genere maschile e una per le 
candidate di genere femminile. All’interno di ciascuna lista è possibile esprimere 
un’unica preferenza o esprimere la preferenza “nessuno dei suddetti”. In tal modo ogni 
elettore potrà esprimere un massimo di due voti, qualora scelga di assegnare un voto ad 
un candidato di genere maschile e ad un candidato di genere femminile. 

4. Vengono eletti nella Consulta degli Studenti i 5 candidati che avranno riportato il 
maggior numero di voti.  

5. A parità di voti riportati prevale in graduatoria lo studente più giovane 
anagraficamente. 

6. In caso di rinuncia di uno o più membri eletti si procederà nominando i primi non eletti 
in graduatoria. 

 
Articolo 6 - Calendario delle operazioni di voto 
 

1. Le operazioni di voto si svolgono di norma in un giorno, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
 

Articolo 7- Ricorsi 
 

1. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del verbale degli scrutini nell’area riservata 
studenti (sezione “Elezioni Consulta degli studenti”) senza che siano stati presentati 
ricorsi alla Segreteria da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende 
confermata.  
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Articolo 8 - Nomina della Consulta  
 

1. Gli studenti eletti per la composizione della Consulta degli Studenti vengono nominati 
con Decreto del Direttore 

2. Ogni studente eletto nella Consulta degli Studenti ha un mandato triennale. 
 
Articolo 9 - Decadenza 
 

1. Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti i requisiti di eleggibilità, 
ovvero in caso di dimissioni oppure a conclusione del percorso di studi presso 
l’istituzione.   

2. Nelle more dello svolgimento dell’elezioni di cui al presente decreto fino a nomina di 
nuovi eletti si considera in proroga di vigenza l’ ultima consulta eletta.  

 
Articolo 10 - Componenti assenti per mobilità internazionale 
 

1. Nel caso in cui uno o più componenti dei Rappresentanti degli Studenti debbano 
assentarsi per un periodo di mobilità internazionale (es. mobilità Erasmus), per l’intero 
periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti 
individuati trai primi dei non eletti. 

 
Articolo 11- Norme finali 
 

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento Generale di cui all’Articolo 
16 dello Statuto.  

 
                                                                                                                 Il Direttore  
                                                                                                  (F.to Prof.ssa Cristina Casaschi) 
 
Brescia, 25 marzo 2021 


