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Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma n. 106
Elezioni del Direttore dell’ISIA di Roma
con mandato per il triennio 2019/2022

il Presidente
visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato”);
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare all’art. 2, comma 4, che garantisce
alle predette Istituzioni una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”;
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999,
n. 508”);
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del
10 maggio 2004;
vista la nota ministeriale prot. n. 1406/04 del 26/03/2004 della Direzione Generale MIUR / AFAM, inerente
la definizione dell’elettorato attivo e passivo per gli ISIA;
visto il Decreto MIUR UFGAB n. 854 del 7 novembre 2016, quale conferimento dell’incarico all’attuale
Direttore dell’ISIA di Roma avente termine al prossimo 31 ottobre 2019;
viste le Delibere del Consiglio Accademico n. 387, 388 e 389/2019 relative, rispettivamente, alle elezioni
per Direttore, Consiglio Accademico e Consulta degli Studenti valide per il triennio 2019/2022;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438/2019 inerente le elezioni di cui trattasi;
Decreta
l’indizione delle elezioni per il Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma con
mandato nel periodo 1° novembre 2019 / 31 ottobre 2022, salvo sopravvenute necessità o disposizioni, con
la seguente disciplina:
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Articolo 1.
Candidature ed elezioni.
1. Le elezioni si terranno presso i locali sedi dei Corsi dell’ISIA di Roma (Roma e Pordenone) dal 13 al 24
maggio 2019 inclusi.
I seggi elettorali resteranno aperti (con orario minimo, salvo maggiori disponibilità degli Uffici) dalle ore 9
alle ore 14 di ciascuno dei suddetti giorni.
2. I Docenti potranno votare presso una sede diversa da quella di servizio, previa richiesta scritta da inviare
via e-mail all’indirizzo direzione.amministrativa@isiaroma.it entro e non oltre il termine perentorio di
scadenza per la presentazione delle candidature di cui al punto successivo. In assenza di comunicazione o di
invio richiesta oltre il predetto termine, ogni Docente voterà presso la Sede di Roma (se ha contratti per la
sede di Roma o per entrambe le Sedi di Roma e Pordenone) o presso la sede di Pordenone (se svolge
servizio solo per il corso a Pordenone).
3. Le candidature dovranno pervenire firmate e in originale, pena non ammissibilità, all’attenzione della
Direzione amministrativa dell’ISIA di Roma – piazza della Maddalena 53 00186 Roma - entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12 di venerdì 3 maggio 2019, utilizzando esclusivamente l’allegato “A” al
presente Decreto.
4. Nel caso di invio della candidatura tramite mezzo postale, corriere o similari, il Candidato è tenuto, pena
non ammissibilità, ad anticipare l’allegato “A” (sempre entro il termine perentorio di cui al comma
precedente) tramite e-mail all’indirizzo direzione.amministrativa@isiaroma.it oppure via PEC all’indirizzo
isiaroma@pec.it (accetta invii solo da altri indirizzi di PEC); l’anticipo della domanda via mail o PEC serve
all’Istituto per consentire la conoscenza delle candidature attese e per assicurare un celere svolgimento
della procedura qui disciplinata.
5. Le candidature ammesse verranno affisse all’Albo dell’ISIA, oltre che pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Istituto www.isiaroma.it (entrambi con valore di Albo pretorio), a partire dal 6 maggio 2019 e fino alla
chiusura delle operazioni elettorali.
6. Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte comporta la non ammissibilità della candidatura.
Articolo 2.
Elettorato attivo e passivo.
1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, l’elettorato attivo spetta ai 2 Docenti in organico
(Laboratorio di Modellistica e Laboratorio dell’Immagine) ed ai Docenti con contratto di co.co.co. per
insegnamenti di tipo “Curriculare” e di tipo “Integrativo” in servizio presso l’ISIA di Roma (sede di Roma e
Corso decentrato a Pordenone) oppure con contratti che concorrono ai monte-ore per i quali vengono
riconosciuti i crediti formativi, come da Piani degli Studi dell'Anno Accademico in corso; i requisiti debbono
essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (ossia, al 3 maggio 2019).
2. Possono candidarsi esclusivamente i Docenti (anche di altre Istituzioni) in possesso dei requisiti ancora
validi previsti dallo Statuto dell’ISIA di Roma all’art. 7, comma 2 (ossia “Competenza specifica nel campo del
design oltre a cinque anni di attività didattica nel settore, ovvero tre anni di esperienza di direzione in
strutture pubbliche operanti nel settore”); anche in tal caso i requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle candidature; la Commissione elettorale, nominata in seguito nel
presente Bando, potrà procedere a verifiche di quanto autocertificato dai Candidati.
3. Non possono candidarsi coloro che nei 6 Anni Accademici precedenti abbiano già svolto due mandati
consecutivi con qualifica di Direttore dell’ISIA di Roma, oltre a quanti non in possesso dei requisiti generali
previsti dalla Disposizioni vigenti in tema di candidabilità (perché condannati per reati contro la Pubblica
Amministrazione, per interdizione dai pubblici Uffici, ecc.).
4. Il possesso dei requisiti di candidabilità è autocertificato dal Candidato stesso all’atto di presentazione
della candidatura sottoscritta di proprio pugno.
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5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto verranno pubblicati il giorno 6 maggio 2019 all’Albo e sul citato sito
ufficiale dell’ISIA di Roma.
6. Dal giorno stesso delle predette pubblicazioni e fino a venerdì 10 maggio incluso, sarà possibile per i
Candidati svolgere attività propagandistica avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni delle due
Sedi (disponibilità dei locali, inoltro dei programmi elettorali, ecc.).
7. Ogni Candidato può ritirare la candidatura (con richiesta scritta secondo le medesime procedure di
presentazione) entro il termine di presentazione delle domande stesse (ossia, entro venerdì 3 maggio 2019
incluso).
Articolo 3.
Commissione elettorale.
1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione composta dall’attuale Direttore (o dal
Vicedirettore, nel caso di candidatura dell’attuale Direttore) che presiede la Commissione stessa, e da due
Docenti non candidati e designati dal Presidente della Commissione.
2. La Commissione è assistita dal Direttore amministrativo, o da un suo Delegato o da chi lo sostituisce in
caso d’impossibilità, in qualità di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione è preposta alla verifica dell’ammissibilità delle candidature pervenute, svolge le attività
relative al seggio, garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la 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 abbiano interesse.
4. Per il Corso decentrato a Pordenone, le attività della Commissione elettorale verranno garantite da una
Sottocommissione nominata dal Presidente della Commissione elettorale generale di cui al comma 1 del
presente articolo, formata da due Docenti in servizio a Pordenone e non candidati, con assistenza
dall’Amministrazione in loco.
Articolo 4
Modalità di voto.
1. A ciascun Elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente siglata da un Responsabile
della Commissione elettorale (o della Sottocommissione, per le operazioni da svolgere a Pordenone).
La consegna della scheda all’Elettore avverrà previo accertamento dell’identità personale.
L’Elettore accederà ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed indicherà la
propria preferenza apponendo una “X” nel riquadro laterale al nominativo del Candidato scelto.
È ammessa una sola preferenza; schede con più preferenze vengono considerate nulle.
La scheda viene ripiegata e inserita in apposita urna preventivamente sigillata.
2. Nella scheda elettorale verranno elencati in ordine alfabetico i Candidati.
3. Ogni segno apposto sulla scheda elettorale oltre la predetta “X” di preferenza, renderà nulla la scheda
stessa.
4. La Commissione di seggio procederà allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno
elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta sarà pubblica, e di tutte le operazioni verrà redatto
contestuale Verbale.
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Articolo 5.
Metodo d’elezione.
1. Il sistema elettorale adottato per l’elezione del Direttore è quello maggioritario con primo turno valido
solo su partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto al voto (tenuto conto del totale degli aventi diritto al
voto sulle due Sedi di Roma e Pordenone), e secondo turno senza alcun quorum minimo da raggiungere e
con operazioni che si svolgeranno dal 27 al 31 maggio 2019 inclusi secondo le modalità e con i medesimi
orari del primo turno.
2. Al termine dello scrutinio verrà redatta una Graduatoria secondo il numero di preferenze ottenute da
ciascun Candidato: risulterà eletto il Candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso
di parità di preferenze, precederà il Candidato più giovane di età anagrafica.

Articolo 6.
Modalità di pubblicità, norme di rinvio e disposizioni varie.
1. Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito internet ufficiali dell’ISIA di Roma, oltre ad essere
diffuso al fine di assicurarne la massima conoscenza.
2. Avverso il presente Decreto (o parte di esso) e avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso diretto
entro sette giorni complessivi dalla relativa pubblicazione, da presentare alla Direzione amministrativa
dell’ISIA di Roma ai recapiti indicati nel precedente articolo 1 (consegna a mano, e-mail, PEC). In assenza di
ricorso, il contenuto s’intende integralmente accettato.

Roma, 26 marzo 2019

f.to il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio
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