
 

 

 
 

BANDO PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
di 

IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la legge n.508 del 21 Dicembre 1999 recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituto Superiori per le Industrie 
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modificazioni; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 concernente il Regolamento 

recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della legge 21 dicembre 1999 n.508 ed in particolare l’articolo 12; 

 
Visto l’art. 13 dello Statuto di IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design (“IAAD”)  
 
Visto il Regolamento della Consulta degli Studenti deliberato dal Consiglio Accademico di IAAD del 

07.03.2022 
 

DATO ATTO CHE  

- ai sensi del Regolamento della Consulta degli Studenti la Consulta è l’organo di rappresentanza degli 
studenti;  

- la Consulta degli Studenti designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione di IAAD, esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e 
formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei 
servizi per gli studenti e, in generale, promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche 
attraverso l’organizzazione di attività para istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche; 

 
CONSIDERATO CHE  

- dal 25 novembre al 1 dicembre 2021 si sono svolte le elezioni della Consulta degli Studenti; 
- in considerazione del fatto che era in corso l’elaborazione del Regolamento della Consulta degli Studenti, 

si è stabilito che la Consulta avesse durata per l’A.A. 2021/2022; 
- in data 6 dicembre 2021 è stato ufficializzato l’esito delle elezioni e la composizione della Consulta degli 

Studenti, la quale ha provveduto a designare i propri rappresentanti negli organi ai sensi dello Statuto di IAAD, 
stabilendo che la stessa sarebbe rimasta in carica sino all’insediamento della nuova Consulta; 

- in data 07.03.2022 il Consiglio Accademico di IAAD ha adottato il Regolamento della Consulta degli 
Studenti; 

- occorre procedere all’elezione della nuova Consulta degli Studenti, che avrà durata di tre anni ai sensi del 
Regolamento della Consulta degli Studenti; 



 

 

 
DECRETA 

Quanto segue: 
 

ART. 1 
Data e luogo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti 
Sono indette le elezioni per il rinnovo della Consulta degli studenti di IAAD, nei i giorni 16 – 17 – 18 

Gennaio 2023. 
Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede di IAAD Via Pisa 5/D (Torino) nei seguenti orari: 
● 16 Gennaio 2023: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30; 
● 17 Gennaio 2023: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30; 
● 18 Gennaio 2023: dalle 10:00 alle 12:30.  

 
ART. 2 

Oggetto delle elezioni 
Le elezioni hanno la finalità di procedere all’individuazione dei sette componenti della Consulta degli 

Studenti, che resterà in carica per la durata di tre anni. 
 
ART. 3 

Elettorato attivo ed elettorato passivo 
L’elettorato attivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma accademico di 

Primo, Secondo livello e corsi Master di IAAD. 
L’elettorato passivo, ai fini dell’elezione delle rappresentanze di cui all’art.3, è attribuito agli studenti 

maggiorenni dotati di elettorato attivo e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. 
Contestualmente alla pubblicazione del Bando, l’Ufficio Accademico pubblica l’elenco nominativo degli 

aventi diritto al voto, dandone avviso agli studenti con le seguenti modalità: comunicazione telematica. 
Eventuali omissioni o indebite esclusioni dovranno essere comunicate all’Ufficio Accademico, che 

provvederà alle modifiche e integrazioni necessarie.  
 
ART. 4 

Modalità e termine di presentazione delle candidature 
Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato attestante il 

possesso dei requisiti di eleggibilità, utilizzando il modello di comunicazione allegato al Bando (Allegato 1).  
Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando (ossia 

entro il 12 dicembre 2022). 
Saranno considerate valide le candidature presentate esclusivamente tramite modalità telematica e 

indirizzate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: consulta.studenti@iaad.it 
L’e-mail di candidatura dovrà rispettare necessariamente i seguenti requisiti: 
● riportare nell’oggetto “Candidatura Consulta 2023_CognomeNome”; 
● contenere i seguenti allegati:  
1. scheda di candidatura e dichiarazione sottoscritta dall’interessato attestante il possesso dei requisiti di 

eleggibilità;  
2. fotocopia di documento d’identità del candidato in corso di validità;  
3. file video digitale di presentazione della propria candidatura della durata massima di 60 secondi 



(nomina del file: cognome.nome.candidatura); 
4. programma elettorale in formato pdf.

ART. 5 
Commissione elettorale 
Entro cinque giorni dal termine per la presentazione delle candidature viene costituita la Commissione 

Elettorale, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento della Consulta degli Studenti. 
Gli studenti che non siano candidati e che siano interessati a far parte della Commissione Elettorale 

possono comunicare la propria disponibilità all’Ufficio Accademico entro il medesimo termine di 5 giorni dal 
termine per la presentazione delle candidature.  

In caso di una pluralità di candidature, IAAD avrà facoltà di selezionare tra i candidati lo studente da 
nominare componente della Commissione. 

L’Ufficio Accademico trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale, che verifica il 
possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati e, in difetto, ne dispone l’esclusione dalla competizione 
elettorale, dandovi adeguata pubblicità. 

ART. 6 
Norma di rinvio 
La disciplina della procedura elettorale, delle operazioni di voto, dello scrutinio e della nomina degli eletti 

è contenuta nel Regolamento della Consulta degli Studenti, consultabile online nelle Aree Drive Studenti e 
che si allega al Bando sub Allegato 2. 

*** 

Il presente Bando viene pubblicato nel sito web di IAAD, nella sezione dedicata alla Consulta degli 
studenti. La Direzione è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse 
conveniente o utile. 

Torino, 11/11/2022 

f.to
Il Direttore 

Alessandro Colombo 




