
Avviso approvato con determina dirigenziale n. 2642 del 04 novembre 2022

AVVISO PUBBLICO

INDIZIONE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA ED AVVIO RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  PER  IL  TRIENNIO  A.A.  2022/2023-
2023/2024-2024/2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo.» all'art. 22 Bis prevede che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non
statali di belle arti siano oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione (comma 1) e che detti
processi siano disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a),
b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (comma 2);

 il  Decreto Interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 - a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze - adottato in esecuzione del richiamato D.L. 50/2017 art. 22bis
c.2 - disciplina il processo di statizzazione degli Istituti Musicali non statali nonché delle Accademie non statali di
belle Arti con esplicito riferimento alle Accademie di Bergamo e Ravenna e, fra le altre cose, stabilisce che l’istanza
di  statizzazione  –  completa  della  documentazione  prevista  -  dovrà  essere  presentata,  tramite  la  specifica
piattaforma informatica entro novanta giorni dall’apertura della medesima piattaforma, dal legale rappresentante di
ciascun Istituto interessato alla statizzazione;

 il  Comune di  Ravenna  è gestore dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Ravenna,  Istituzione legalmente riconosciuta
facente parte del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

 il Dirigente del Servizio Politiche per l’Università e la Formazione Superiore del Comune di Ravenna è autorizzato
ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate
all'Accademia di Belle Arti;



Dato atto che:

 il Comune di Ravenna ha presentato istanza di statizzazione dell’Accademia di Belle Arti protocollata al n. 128991
in data 04/07/2019, nel rispetto del termine perentorio fissato per il 15/07/2019, perfezionandola e mettendo a
corredo della stessa, una serie di documenti richiesti, entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di
presentazione delle istanze precisamente in data 27/09/2019;

 con DPCM 9 settembre 2021 sono stati approvati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle
Istituzioni statizzande nonché le modalità per l’immissione del personale docente e tecnico-amministrativo nei ruoli
dello Stato;

 con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti, è
stata disposta la statizzazione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna;

Visto la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;

Vista  la Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 170 del  21/12/2021 PG 960/2022 con la quale venivano accolte ed
approvate  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Ravenna,  indicate  nella  nota  MUR  n.  15270  del
09/11/2021 avente ad oggetto “Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’ambito del processo di statizzazione di
cui  al  D.M.  n.  121/2019  –  Trasmissione note  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica prot. n. DFP-0045632 del 12.7.2021 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS prot. n. 268144 del
18.10.2021”, acclarata al protocollo del Comune di Ravenna al n. 233188 del 10/11/2021;

Vista la convenzione fra Accademia di Belle Arti di Bologna e di Ravenna – P.G. n. 0210712 del 04/11/2019– per il biennio
2019/2020 e 2020/2021, firmata dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e dal Dirigente del Servizio Politiche
per l’Università e la Formazione Superiore del Comune di Ravenna in data 06/11/2019, che prevede raccordo didattico,
collaborazione e scambio tra le due Accademie, approvata con deliberazione di GC n. 565 del 29/10/2019;

Vista la proroga dell’accordo di cui sopra, valevole per l’A.A. 2021/2022, perfezionata con scambio di corrispondenza ns.
PPECD prot. n. 217395 del 20/10/2021 e APEC dall’Accademia di Belle Arti di Bologna ns. prot. n. 225570 del 29/10/2021,
con la quale veniva comunicata l’accettazione della proroga alle medesime condizioni previste dall’accordo originario;

Vista  l’ulteriore  proroga  dell’accordo  di  cui  sopra,  valevole  per  l’A.A.  2022/2023  e  specificamente  fino  alla  data  di
decorrenza della statizzazione, perfezionata con determina dirigenziale n. 2590/2022 del 28/10/2022;

Visto il Regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Bologna per le elezioni del Direttore approvato dal Presidente in data
15/06/2020  loro  prot.  3306/A63,  di  cui  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Ravenna  si  avvale,  per  quanto  compatibile  con
l’organizzazione e la gestione dell’Accademia ad opera del Comune di Ravenna, in forza della succitata convenzione;

Tenuto conto della necessità dell’Istituzione di avviare il processo di costituzione degli organi di autonomia e nello specifico
di procedere con l’elezione del Direttore e con il conferimento dell’incarico per il triennio 2022/2023-2023/2024-2024/2025,
in  modo  che  tale  figura  possa,  a  partire  dalla  data  di  decorrenza  della  statizzazione,  sovraintendere  al  complessivo
funzionamento dell’Accademia e garantire il proseguimento e conclusione del processo di costituzione degli organi;



Ritenuto di indire le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, in forza della succitata Convenzione ed ai
sensi del Regolamento dell’Accademia di Bologna approvato dal loro Presidente in data 15/06/2020, loro prot. 3306/A63,
per quanto compatibile con l’organizzazione e la gestione dell’Accademia ad opera del Comune di Ravenna, e ai sensi dello
Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna;

Richiamato l’art. 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Regolamentazione per il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna, approvato con delibera di GC 50706/245 del 30.05.08 che prevede il conferimento degli
incarichi previa adeguata pubblicità ed idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che verrà data pubblicità all’avviso in argomento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Ravenna, e mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e dell’Accademia;

Nell’ottica della piena partecipazione alla procedura elettiva

RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e si avvia la raccolta di manifestazioni di
interesse per il conferimento dell’incarico per il triennio A.A. 2022/2023-2023/2024-2024/2025.

Le  elezioni  si  svolgono  secondo  quanto  previsto  dall’art.  6  del  D.P.R.  132  del  28/02/2003,  dall’art.  18  dello  Statuto
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nonché, per quanto compatibile con l’organizzazione e la gestione dell’Accademia
ad opera del Comune di Ravenna, con il Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Le elezioni si terranno il giorno 15 dicembre  2022 in presenza presso la sede dell’Accademia di Belle Arti in Via delle
Industrie 76 a Ravenna.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9:00 e termineranno alle ore 13:00.

In caso di mancata elezione si procederà a una seconda votazione nella stessa giornata dalle ore 14:00 alle 18:00.

Art. 2 – Decorrenza e durata dell’incarico

L’incarico decorre dalla data di decorrenza della statizzazione dell’Accademia e avrà durata per il triennio A.A. 2022/2023-
2023/2024-2024/2025.

Il Direttore ha le responsabilità e le funzioni stabilite dallo Statuto dell’Accademia di Belle Arti, dalla Legge, dal vigente
CCNL del comparto AFAM e dagli atti normativi interni dell’Istituzione. Il trattamento economico è quello indicato e previsto
nei vigenti CCNL di comparto.

Art. 3 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale sovrintende alle  operazioni  elettorali  ed è nominata dal  Dirigente del  Servizio Politiche per
l’Università e Formazione Superiore entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Essa è costituita da tre
membri titolari e un supplente scelti tra i docenti facenti parte dell’elettorato attivo. La Commissione nomina nel suo seno un
Presidente e si avvale del Responsabile del Procedimento. La Commissione svolge la sua attività in base a quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni.



Art. 4 – Ufficio elettorale

L’Ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i docenti compresi nell’elenco di
cui all’art. 5, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la presiede e di chi ne assume la Vice presidenza
in caso di momentanea assenza del Presidente. L’ufficio svolge la sua attività in base a quanto previsto dall’art. 6 del
Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

I membri dell’Ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono
essere contestualmente membri della Commissione elettorale.

Art. 5 – Elettorato attivo

In sede di prima applicazione dello Statuto e fino all’adozione del Regolamento per l’elezione del Direttore, l’elettorato attivo
spetta a tutti i docenti in servizio attivo a qualsiasi titolo per l’A.A. 2022/2023 presso l’Accademia di Ravenna.

La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione elettorale su proposta del Responsabile del procedimento,
è affissa all’albo Pretorio on-line del Comune di Ravenna entro 15 giorni dalla nomina della Commissione elettorale.

Art. 6 – Elettorato passivo

In sede di prima applicazione dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e fino all’adozione del Regolamento di
cui all’art. 2 comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono eleggibili alla carica di Direttore i docenti di
ruolo di prima fascia, con almeno 5 anni di anzianità di servizio svolto all’interno delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica
e Musicale (AFAM) che:

a)  siano  in  possesso  di  particolari  requisiti  di  comprovata  professionalità  con  riferimento  all’esperienza
professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;

b) non abbiano riportato, quali docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le
quali non siano già stati riabilitati.

Art. 7 – Manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse, predisposte secondo l’allegata scheda fac-simile, datate, sottoscritte, complete di tutti  gli
allegati, indirizzate al Dirigente  del Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore del Comune di Ravenna –
Accademia di Belle Arti, devono pervenire, a pena di decadenza, alla Segreteria dell’Accademia  entro le ore 12:00 del
giorno 7 dicembre 2022 secondo le seguenti modalità:

• consegna diretta o tramite terzi alla segreteria dell'Accademia di Belle Arti nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico al n. 0544 453125;

• consegna tramite corriere o tramite agenzia di recapito autorizzata o servizio postale , utilizzando la modalità di
trasmissione A/R (se prevista), indirizzata all'Accademia di Belle Arti  - Via delle Industrie n.76 – 48122 Ravenna. Non ha
alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata.

• consegna tramite Posta Elettronica Certificata e precisamente all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale
accademia.comune.ravenna@legalmail.it da un  indirizzo di  posta elettronica certificata intestata  al  candidato (domicilio
digitale  dell’interessato).  L'oggetto  del  messaggio  deve  riportare  “ACCADEMIA  BELLE  ARTI  DI  RAVENNA  –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE” e deve essere allegata
la  scansione  dell'originale  della  scheda  di  candidatura  sottoscritta  dal  candidato/a  con  firma  autografa,  la  scansione
dell'originale di un documento di riconoscimento in corso di validità. I files allegati dovranno pervenire preferibilmente in
formato PDF o PDF-A. Per ciò che concerne la scansione del documento di identità si suggerisce di operare ove possibile
salvando i  file  in formato PDF. Qualora si  intenda o si  debba mantenere il  documento scansionato in formato grafico
(esempio .jpeg, .tif,ecc), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del file entro i 5MB.
La dimensione di ogni messaggio inviato nella casella di PEC del Comune di Ravenna infatti non dovrà superare i 5MB.

mailto:accademia.comune.ravenna@legalmail.it


Nel  caso  di  domanda  su  supporto  cartaceo,  i  plichi  contenenti  la  domanda  e  la  documentazione,  devono  essere
obbligatoriamente integri, senza segni di manomissione e sigillati e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del
mittente e all'indirizzo dello stesso -  la dicitura   “ACCADEMIA BELLE ARTI DI RAVENNA –   MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE”.

Nell’invio mediante modalità telematica, la domanda (e tutti gli allegati ad essa) dovranno essere allegati alla PEC e non
scaricabili da link esterni.

Alle candidature sono allegati:

 un documento recante il programma che si intende perseguire nel corso del mandato ove eletti;

 un  curriculum  relativo  alle  proprie  esperienze  didattiche  professionali,  artistiche  e  di  direzione  ivi  recante
l’indicazione della propria anzianità di servizio e anagrafica;

 un’autocertificazione dei titoli di studio e di servizio posseduti. 

Gli allegati devono essere datati e sottoscritti dall’interessato. 

L’ufficio Segreteria provvederà a rilasciare ricevuta a chi presenti la candidatura.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche per l'Università e la Formazione Superiore del Comune
di  Ravenna  –  Accademia  di  Belle  Arti,  Dott.  Massimiliano  Morelli;  questi  trasmette  le  candidature  alla  Commissione
elettorale il giorno successivo quello finale per la loro presentazione.

La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone
l’affissione  all’albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Ravenna  dell’elenco  dei  candidati  in  ordine  alfabetico  entro  il  13
dicembre 2022.  La  documentazione a corredo delle  candidature  sarà custodita dal  Responsabile  del  procedimento e
resterà disponibile a tutti i docenti facenti parte dell’elettorato attivo al fine di prenderne visione.

Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle votazioni, mediante
comunicazione scritta indirizzata al Responsabile del procedimento e trasmessa alla Commissione elettorale.

Art. 8 – Presentazione programmi elettorali

Nella giornata del 14 dicembre 2022, ore 10:00 si terrà l’adunanza del Collegio dei Professori, in modalità in presenza nella
sede dell’Accademia di via delle industrie 76, dedicata alla presentazione dei programmi di mandato dei candidati ammessi.
L’adunanza è presieduta dal Decano ove il Direttore facente funzione sia candidato ovvero dal Direttore vicario qualora lo
sia anche questi.

Art. 9 – Elezioni

Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento per le elezioni del Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna.

L’adunanza dedicata alle elezioni è valida alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 5.

È eletto Direttore il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti (arrotondata per eccesso). In caso di
mancata elezione si procede, nel corso della medesima seduta, a una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i
due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal
numero dei votanti.

Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.



A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il
candidato con maggiore anzianità anagrafica.

La presente adunanza è presieduta dal Decano ove il Direttore facente funzione sia candidato ovvero dal Direttore vicario
qualora lo sia anche questi.

Art. 10 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo quanto previsto dagli articoli 10-11-12 del Regolamento per le elezioni del
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.

Art. 11 – Proclamazione dell’eletto

La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del
verbale da parte dell’Ufficio elettorale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.

Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:

a) proclama il candidato vincitore delle elezioni;

b) provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell’Ufficio
elettorale all’Albo e sul sito istituzionale.

Art. 12 – Ricorsi

Avverso  le  decisioni  adottate  dall’Ufficio  elettorale  è  ammesso  ricorso,  entro  i  cinque  giorni  successivi  alla  loro
pubblicazione sull’Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione
elettorale,  che le decide in via definitiva entro i  successivi  tre  giorni.  Avverso le decisioni  adottate dalla  Commissione
elettorale è ammesso ricorso, entro i  cinque giorni  successivi  alla  loro pubblicazione all’Albo e da parte di  coloro che
abbiano interesse al  loro  annullamento  per  soli  motivi  di  legittimità,  al  Dirigente  dell’Accademia,  che  lo  decide  in  via
definitiva  nei  successivi  cinque  giorni.  Contro  le  decisioni  adottate  dalla  Commissione  elettorale  e  dal  Dirigente
dell’Accademia ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

Art. 13 – Pubblicazione

Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca ed è affisso all’albo pretorio on-line del
Comune di Ravenna e pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Ravenna e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Art. 14 – Tutela della privacy

L’Amministrazione,  con  riferimento  al  Regolamento  (UE)  679/2016,  si  impegna  ad  utilizzare  i  dati  personali  forniti
dall’interessato  solo  per  fini  istituzionali  e  per  l’espletamento  della  presente  procedura  e  saranno  trattati  anche
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore del Comune di
Ravenna – Accademia di Belle Arti. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione secondo la normativa vigente.



Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche per l’Università e

Formazione superiore
Dott. Massimiliano Morelli
(documento firmato digitalmente)


