Milano 11/05/2020
D.D. n. 20/2020
Oggetto: Bando per l’elezione della Consulta degli Studenti di NABA – Nuova Accademia di Belle
Arti - Sede decentrata di Roma
Il Direttore di NABA - Nuova Accademia Di Belle Arti, Prof, Guido Tattoni,
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 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l’adozione
degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche,
musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il Regolamento Generale di NABA, approvato con protocollo n 01/Reg. Gen in data 05/05/2008 e
successive modificazioni;
Visto lo Statuto di NABA Nuova Accademia di Belle Arti, ovvero lo statuo di Nuova Accademia srl,
approvato con atto di repertorio n. 7386/3740 del 21/12/2018;
Visto, il Regolamento della Consulta degli Studenti, approvato nella seduta del Consiglio Accademico del
23 luglio 2019, Prot. Nr. 05/CA/2019; e adottato con Decreto del Direttore n 21/2019 del 04/09/2019,
Visto il D.D. n. 18/2020 “Consulta degli Studenti di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – sede
decentrata di Roma” che determina le caratteristiche della Consulta degli Studenti della sede decentrata;
Preso atto delle vigenti disposizioni normative, regionali e nazionali aventi la finalità di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, in particolare le misure che obbligano le Università e le
Istituzioni a sospendere le attività didattiche in presenza;
Considerato che tali disposizioni normative hanno come principale finalità la limitazione degli spostamenti
delle persone fisiche sull’intero territorio nazionale per contenere e contrastare il virus COVID-19;
DECRETA
Per l’elezione dei componenti della Consulta degli Studenti della sede decentrata di Roma di NABA –
Nuova Accademia di Belle Arti, sono indette le elezioni che si svolgeranno secondo la seguente disciplina.
Art. 1 Indizione delle Elezioni
1. Le elezioni della Consulta degli Studenti NABA sono indette dal 5 al 7 giugno 2020 con votazione
online tramite piattaforma dedicata. Per accedere alla procedura di voto gli studenti inclusi nella

lista di elettorato attivo riceveranno un link univoco che verrà inviato all’account istituzionale
@studenti.naba.it.
2. Le candidature devono pervenire, pena la decadenza, entro le ore 24:00 del 26 maggio 2020,
all’indirizzo e-mail elezioni.consulta.roma@naba.it
3. Per essere ammissibile ogni candidatura dovrà essere corredata di “Scheda di Candidatura” e di
“Modulo di Raccolta Firme”; Allegati 1 e 2 del presente decreto di cui fanno parte integrante. Non
saranno ritenute valide le candidature incomplete o prive dei suddetti allegati.
4. La Consulta degli Studenti della sede decentrata di NABA a Roma, ai sensi dell’art. 12 comma 1
del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, è composta da tre membri.
Art. 2 Elettorato Passivo
1. L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti dell’Accademia regolarmente iscritti ai Corsi
Accademici di I livello e II livello che, alla data di pubblicazione del bando siano in regola con il
pagamento di tasse e contributi e che abbiano compiuto 18 anni.
2. Sono esclusi dall’elettorato passivo: gli studenti Erasmus, gli studenti International Exchange, gli
studenti Diploma Program. Sono inoltre esclusi gli studenti che alla data di pubblicazione del bando
risultano immatricolati con riserva gli studenti iscritti al fuori corso e gli studenti che hanno subito
sanzioni disciplinari.
3. La lista dell’elettorato passivo alla data dell’8 maggio 2020 (Allegato 3) è pubblicata in allegato al
presente decreto. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate attraverso
l’account elezioni.consulta.roma@naba.it. L’accademia, verificata la segnalazione, provvede alle
opportune modifiche e inoltra la rettifica.
Art. 3 Elettorato Attivo
1. Rientrano nell’elettorato attivo tutti gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data di
pubblicazione del bando, iscritti ai corsi accademici di I livello, di II livello e ai Master Accademici.
Sono altresì inclusi nell’elettorato attivo gli studenti Diploma Program iscritti a corsi I livello, di II
livello e ai Master. Sono invece esclusi dall’elettorato attivo gli studenti Erasmus e studenti
International Exchange.
2. La lista dell’elettorato attivo alla data dell’8 maggio 2020 (Allegato 4) è pubblicata in allegato al
presente decreto. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate attraverso
l’account elezioni.consulta.roma@naba.it. L’Accademia, verificata la segnalazione, provvede alle
opportune modifiche e inoltra la rettifica.
Art. 4, Lista elettorale
1. La lista dei candidati ammessi viene affissa all’albo, pubblicata nell’area riservata MyNABA entro
il 28 maggio e divulgata presso l’elettorato attivo tramite posta elettronica.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate al Direttore attraverso
l’account elezioni.consulta.roma@naba.it, entro tre giorni dalla data di pubblicazione. Il Direttore,
valutata la segnalazione, decide sulle opportune modifiche e inoltra la rettifica.

Art. 5 Operazioni di voto e scrutinio

1. Le elezioni vengono gestite tramite procedura online che garantisce l’anonimato e la segretezza
del voto.
2. La scheda sarà divisa 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”.
3. Vengono eletti nella Consulta degli Studenti i 3 canditati che avranno riportato il maggior numero
di voti. In particolare per garantire un’equa rappresentanza di genere, in fase di scrutinio si porrà
in graduatoria come primo il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, alternando poi
i candidati per genere e maggior numero di voti (il secondo di genere opposto al primo, il terzo di
genere opposto al secondo, ecc.).
4. Qualora le candidature appartenessero tutte allo stesso genere o candidati di uno dei due generi
non ricevesse voti, la Consulta degli Studenti sarà composta da una rappresentanza
monogenere.
5. A parità di voti riportati precede 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.
Art. 6 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 rinnovabile
consecutivamente una sola volta.
Art. 7 Disposizioni Finali
1. Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, si rimanda al Regolamento della
Consulta degli Studenti.
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Il Direttore
Prof. Guido Tattoni

