SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Prot. n. 12560 – I/13

N. 584

Oggetto: Indizione delle elezioni:
a) di un/una rappresentante degli allievi del corso di PhD in teoria e simulazione
numerica degli stati condensati nel consiglio di area fisica, per lo scorcio di biennio
2016/2018;
b) di un/una rappresentante degli allievi dei corsi di PhD dell’area matematica nel
Consiglio della Scuola, per lo scorcio di biennio 2016/2018;
c) di un/una rappresentante degli allievi dei corsi di PhD nel Nucleo di valutazione per il
biennio 2017/2019;
d) di due rappresentanti degli allievi nel consiglio di area neuroscienze, di cui uno/a per
il corso di PhD in neuroscienze cognitive e uno/a per il corso di PhD in neurobiologia,
per il biennio 2017/2019;
e) di due rappresentanti degli allievi nel consiglio di area matematica, di cui uno/a per il
corso di PhD in analisi matematica, modelli e applicazioni ed uno/a per il corso di PhD
in fisica matematica e geometria, per il biennio 2017/2019.

Il Direttore

VISTO

lo Statuto della SISSA;

VISTO

il Regolamento Generale della SISSA, emanato con D.D. n.611 dd. 18.12.2014;

VISTO

il D.D. n. 541 dd. 20.10.2017 con il quale sono stati nominati – tra l’altro - i
rappresentanti degli allievi dei corsi di PhD nel Nucleo di Valutazione e nei consigli di
area neuroscienze e matematica, per il biennio 2015/2017;

VISTO

il D.D. n. 147 dd. 11.03.2016 con il quale – tra l’altro-

sono stati nominati i

rappresentanti degli allievi nel consiglio di area fisica per il biennio 2016/2018;
CONSIDERATO

che il dott. Lorenzo Privitera, attuale rappresentante degli allievi del corso di

PhD in teoria e simulazione numerica degli stati condensati nel consiglio di area fisica
conseguirà il titolo di dottore di ricerca in data 12.10.2017;
CONSIDERATO

che il dott. Lorenzo Nardini, rappresentante degli allievi dei corsi di PhD

dell’area matematica nel Consiglio della Scuola, ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca;
CONSIDERATO

che è in scadenza il mandato della rappresentante degli allievi dei corsi di

PhD nel Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO

che sono in scadenza i mandati dei rappresentanti degli allievi nei consigli di

area di neuroscienze e di matematica, rispettivamente per i corsi di PhD in
neuroscienze cognitive; neurobiologia; analisi matematica, modelli e applicazioni e
fisica matematica e geometria;

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

DECRETA
Art. 1 – Sono indette per il giorno 8 novembre 2017 le seguenti procedure elettorali:
a) un/una rappresentante degli allievi del corso di PhD in teoria e simulazione numerica degli stati
condensati nel consiglio di area fisica, per lo scorcio di biennio 2016/2018;
b) un/una rappresentante degli allievi dei corsi di PhD dell’area matematica nel Consiglio della
Scuola, per lo scorcio di biennio 2016/2018;
c) un/una rappresentante degli allievi dei corsi di PhD nel Nucleo di valutazione per il biennio
2017/2019;
d) due rappresentanti degli allievi nel consiglio di area neuroscienze, di cui uno per il corso di PhD
in neuroscienze cognitive e uno per il corso di PhD in neurobiologia, per il biennio 2017/2019;
e) due rappresentanti degli allievi nel consiglio di area matematica, di cui uno per il corso di PhD
in analisi matematica, modelli e applicazioni e uno per il corso di PhD in fisica matematica e
geometria, per il biennio 2017/2019.
Art. 2 – Le operazioni di voto avranno luogo presso il seggio elettorale ubicato nell’aula n. 128 sita
al primo piano della sede della Scuola, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Art. 3 – L’elettorato attivo e passivo per ciascuna componente è così definito:
i) per la componente a), d) ed e) l’elettorato attivo e passivo spetta agli allievi di ciascun corso
di PhD interessati;
ii) per la componente b) l’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli allievi di PhD del consiglio
di area; l’elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di PhD dell’area;
iii) per la componente c) l’elettorato attivo e passivo spetta agli allievi dei corsi di PhD della
Scuola.
Art. 4 - Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Art. 5 – La composizione della commissione e del seggio elettorale verrà definita con successivi
provvedimenti.

Trieste, 12 ottobre 2017

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
/ad

