NOMINA CONSULTA DEGLI STUDENTI
CANDIDATURA ED ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO
A.A. 2021-2022

Consulta degli studenti
La Consulta degli studenti è composta da almeno 8 studenti, eletti separatamente dagli iscritti ad ognuno dei
corsi di Diploma Accademico di I livello. Le elezioni dei Rappresentanti e dei Vice rappresentanti che
compongono la Consulta degli studenti si tengono ogni A.A. entro il mese di novembre.
La Consulta degli studenti è in carica dalla nomina, sino al termine dell’A.A.
Decalogo della Consulta degli studenti
La Consulta degli studenti è eletta annualmente dagli studenti e ne è portavoce relativamente alle questioni di
carattere generale: sono eletti un Rappresentante e un Vice rappresentante per ogni Dipartimento – Transportation
Design, Product Design, Innovation Design, Interior Design, Communication Design, Textile and Fashion Design.
La Consulta opera in collaborazione con lo Staff IAAD per il buon andamento delle classi e dei corsi, con il fine di
favorire un clima costruttivo e responsabile, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti per ogni
A.A.
Il ruolo della Consulta è creato per assicurare agli studenti la partecipazione costante alla vita accademica, alla
crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
Gli studenti che intendano presentare la propria candidatura a Rappresentante devono farlo con forte senso di
responsabilità, consapevolezza e partecipazione all’attività didattica.
1.

A partire dal momento della candidatura in sede di elezioni a inizio anno accademico, i candidati assumono
liberamente e con piena responsabilità il proprio ruolo potenziale.

2.

In caso di convocazione ufficiale, se necessario, i Vice rappresentanti sono tenuti a presentarsi al posto
dei Rappresentanti in carica. Un Rappresentante di Istituto o il suo Vice per Dipartimento deve essere
obbligatoriamente presente in tali occasioni.

3.

I Rappresentanti e i Vice che, come tutti gli studenti, hanno sottoscritto il Regolamento Accademico
contestualmente all’iscrizione, hanno il dovere di conoscerlo, rispettarlo e farlo rispettare. Devono
conoscere ruoli e funzioni del personale IAAD e garantire che la loro rappresentanza non ne ostacoli
l'esercizio delle mansioni e non interferisca con i compiti professionali di ciascuno.

4.

La Consulta degli studenti è portavoce delle istanze

e delle proposte plurali degli studenti che

rappresentano nei confronti dello Staff IAAD, delle informazioni richieste e delle comunicazioni
provenienti dallo Staff IAAD nei confronti degli studenti stessi. Le istanze degli studenti di cui si fanno
portavoce devono essere esposte in maniera ponderata e strutturata. Le stesse condizioni valgono per le
informazioni e le risposte da riferire agli studenti per conto del personale.
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5.

I Rappresentanti che compongono la Consulta non devono occuparsi problematiche riconducibili a casi
singoli e pertanto si impegnano a non farsi portavoce di questioni individuali e strettamente personali.
Per queste necessità, i singoli studenti devono rivolgersi direttamente all’Ufficio Accademico.

6.

I Rappresentanti non hanno responsabilità alcuna rispetto all’andamento didattico dei compagni. Non
possono quindi essere perseguiti o danneggiati per le idee espresse democraticamente e per le attività
svolte nell’ambito delle proprie funzioni.

7.

I Rappresentanti partecipano alle riunioni di coordinamento fissate di volta in volta dall’Ufficio
Accademico. Alle riunioni di coordinamento devono essere presenti i Rappresentanti o i loro Vice. In caso
di assenza alla riunione, tale comunicazione deve essere motivata formalmente e presentata all’Ufficio
Accademico sino a 48 ore prima della data prevista, dichiarando di delegare agli altri membri della
Consulta la propria rappresentanza.

8.

La Consulta degli studenti può riunirsi anche in forma autonoma, segnalandolo e domandando uno spazio
disponibile all’Ufficio Accademico. La richiesta deve essere inoltrata con un preavviso minimo di 7 giorni
indicando data e ora richieste, più una seconda opzione, qualora la prima richiesta non fosse
concretizzabile per problemi logistici.

9.

Il mandato della Consulta degli studenti è elettivo e non può essere sottoposto a revoca nel corso dell’anno
di attività, se non attraverso un atto di sfiducia da parte degli studenti (almeno i 2/3 del Dipartimento
coinvolto) o da parte della Direzione – per gravi motivi. Sono da considerarsi gravi motivi, a titolo
esemplificativo: il mancato rispetto del Regolamento Accademico, la non collaborazione o l’opposizione
alla creazione di un clima costruttivo e responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti
per ogni A.A., l’uso improprio della carica per fini personali, l’aver contratto debiti disciplinari.

10. I singoli Rappresentanti eletti possono dimettersi per significativi motivi personali, previa comunicazione
da presentare alla Direzione. Le stesse condizioni valgono per i Vice rappresentanti. In caso di dimissione
di un Rappresentante, si procederà a nuove elezioni relativamente al singolo Dipartimento; in caso di
dimissioni di un Vice, il successivo classificato nella lista elettorale prenderà automaticamente il suo
posto.

Date, procedura candidatura ed elezioni
A.

In virtù della carica istituzionale che il Rappresentante ricopre, poiché chiamato a interpretare un ruolo
attivo e consapevole all’interno della vita accademica IAAD, i requisiti per presentare la candidatura sono
i seguenti:

-

essere studenti regolarmente iscritti al 2° o 3° anno di corso dell’A.A. in corso;

-

possedere una media non inferiore a 25/30;

-

non avere alcun debito disciplinare pendente a proprio carico.
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B.

Gli studenti intenzionati a candidarsi dovranno sottoporre la candidatura secondo le modalità indicate
dall’Ufficio Accademico entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 novembre 2021, presentando un
documento d’identità in corso di validità e sottoscrivendo il presente documento.

C.

Entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione delle candidature, saranno condivise le liste elettorali, che
dovranno essere formate da un minimo di 3 candidati per ogni Dipartimento. Qualora tale numero non
fosse raggiunto, il Dipartimento perderà il diritto ad essere rappresentato.

D.

Dalla pubblicazione delle liste elettorali, sarà possibile per tutti gli studenti regolarmente iscritti votare i
candidati del Dipartimento di appartenenza, secondo i termini e le modalità indicate dall’Ufficio
Accademico. Sulla scheda elettorale sarà possibile indicare un massimo di 2 preferenze. Non è consentito
il voto per procura.

E.

A seguito della chiusura delle votazioni, saranno proclamati entro il mese di novembre 2021 i nomi degli
eletti e conferito il mandato alla Consulta degli studenti, tramite condivisione dei nominativi eletti: i
candidati che otterranno il maggior numero di preferenze diverranno Rappresentanti per il proprio
Dipartimento; i candidati che otterranno un numero di preferenze che li collocherà al secondo posto della
graduatoria saranno eletti con il ruolo di Vice rappresentanti per il proprio Dipartimento.

F.

I Rappresentanti e i Vice rappresentanti eletti saranno ufficialmente in carica fino al giorno 30
settembre 2021, salvo il termine del loro percorso di studi, dimissioni o altri provvedimenti.

Data
……………………...
Per accettazione:
Il candidato/La candidata
(firma leggibile)
……………..……………………...
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