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Oggetto:

Elezioni della rappresentanza studentesca dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
dell’Università Iuav di Venezia, dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e del
Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia nel Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Modalità di voto telematico per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti
IL DIRETTORE

lo Statuto dell’Accademia;
la Legge regionale del Veneto 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto
allo studio universitario” e successive modificazioni;
VISTO
il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università
Ca' Foscari Venezia, dell'Università Iuav di Venezia e dell'Accademia di Belle Arti
di Venezia nel Consiglio di Amministrazione ESU;
VISTO
il proprio Decreto n. 1658 dd. 22 febbraio 2021 relativo alla indizione delle elezioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 di detto Decreto, “Le operazioni di voto si
svolgeranno – mediante procedura informatica individuata dai singoli Enti per i
propri studenti - dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 alle ore 17.00 del 31 marzo 2021”;
CONSIDERATA pertanto la necessità, ai sensi dell’art. 1 comma 3 di detto Decreto, di disporre
“ulteriori specifiche circa l’utilizzo della suddetta procedura informatica” da fornire
“agli studenti dell’Accademia almeno quindici giorni prima dell’inizio delle
votazioni”;
DECRETA
VISTO
VISTA

Art. 1.

Piattaforma informatica e link
1. Il presente provvedimento viene emanato in relazione alle elezioni di un rappresentante
degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dell’Università Iuav, dell’Accademia
e del Conservatorio nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU di Venezia.
2. Per quanto riguarda gli studenti dell’Accademia tali elezioni si svolgeranno su piattaforma
informatica Microsoft Teams, al link che sarà pubblicato sul sito dell’Accademia almeno
12 ore prima dell’inizio delle votazioni.
3. Per accedere alle votazioni è pertanto necessario possedere le credenziali di accesso alla
piattaforma Microsoft Teams. L’accesso alle votazioni è comunque riservato agli studenti
iscritti all’anno accademico 2020/2021.
4. Le votazioni saranno aperte dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 alle ore 17.00 del 31 marzo
2021.
5. L’Accademia garantisce il servizio di assistenza tecnica via email all’indirizzo
admin@accademiavenezia.it:
- il giorno 30 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
- il giorno 31 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Art. 2.

Modalità di voto telematico
1. Poiché le votazioni sono riservate agli studenti iscritti all’anno accademico 2020/2021, lo
studente che accede dovrà presentare apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, inserendo i dati relativi al proprio documento di identità; si applicano pertanto
anche l’art. 71 “Modalità dei controlli” e l’art. 76 “Norme penali” del suddetto DPR.
2. Per votare si dovrà accedere al link pubblicato, compilare il form con i propri dati e la
dichiarazione di iscrizione ai sensi del sunnominato DPR 445/2000 ed una volta eseguita
questa operazione verrà fornito un ulteriore link per procedere alla votazione che avverrà
nel rispetto della segretezza del voto.

Art. 3.

Responsabile del procedimento e Incaricato dell’assistenza tecnica
1. Per quanto riguarda la fase elettorale telematica, il responsabile del procedimento viene
individuato nel Direttore amministrativo, dott. Francesco Gabrielli.
2. L’assistenza tecnica è affidata alla ditta 4S Informatica.

Art. 4.

Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dal
“Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell’Università Ca’
Foscari Venezia, dell’Università Iuav e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia nel
consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia” ed alla normativa vigente in materia.

Il Direttore
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