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Prot. n. 3765 – I/13         N. 223 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni per le rappresentanze nel Senato accademico, nel Consiglio 
di Amministrazione, nel Consiglio della Scuola e nel Comitato degli studenti 
presso l’ARDISS, per il biennio 2018/2020 

 

Il Direttore 

 

VISTO  lo Statuto della SISSA 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA 

VISTO il D.D. n.112 dd. 01.03.2012 di definizione della tipologia di “personale di ricerca”, 

anche ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo; 

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2014 n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio 

universitario” ed in particolare l’art. 16 relativo alla composizione del Comitato degli 

studenti dell’ARDISS; 

VISTA la norma introdotta con delibera CDA dd 12.12.2017 relativa all’elettorato passivo del 

personale di ricerca; 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono indette per mercoledì 18 aprile 2018 le seguenti elezioni: 

 

per il Senato accademico 

Elezioni dei rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche così ripartiti: 

a) n. 2  rappresentanti per l’area fisica 

b) n. 1  rappresentante per l’area matematica 

c) n. 1 rappresentante per l’area neuroscienze 

Elezioni di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di Ph.D 

Elezioni di n. 1 rappresentante del personale di ricerca 

per il Consiglio di Amministrazione 

Elezioni di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di Ph.D 

per il Consiglio della Scuola 

Elezioni di n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

Elezioni di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di Ph.D. per ciascuna area 
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per il Comitato degli studenti dell’ARDISS 

Elezioni di n. 1 rappresentante degli/delle allievi/e dei corsi di PhD 

 

Art. 2 – L’elettorato attivo e passivo per le distinte tipologie di elezioni è così definito: 

Elezioni per il Senato accademico 

a) L’elettorato attivo per i quattro rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato 

Accademico spetta ai docenti (professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato) della Scuola. L’elettorato passivo spetta ai docenti della Scuola a 

tempo indeterminato in regime di tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno 

pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

b) L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di Ph.D. nel Senato 

Accademico spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della Scuola.  

c) L’elettorato attivo per il rappresentante nel Senato Accademico del personale di ricerca spetta 

ai/alle titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attivi al momento della data di apertura 

del seggio elettorale; l’elettorato passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca che alla data delle 

elezioni garantisce una durata residua del contratto di almeno 1 anno. Saranno considerati validi 

anche eventuali rinnovi già valutati in sede di area o avallati dal coordinatore di area, sentito il 

referente scientifico. 

Elezioni per il Consiglio di Amministrazione 

L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di Ph.D. nel Consiglio 

di Amministrazione spetta agli/alle allievi/e dei corsi di Ph.D. della Scuola.  

Elezioni per il Consiglio della Scuola 

a) L’elettorato attivo per i due rappresentanti degli/delle allievi/e di Ph.D. per ciascuna Area nel 

Consiglio della Scuola spetta ai rappresentanti degli/delle allievi/e di Ph.D. nel rispettivo Consiglio di 

Area. L’elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di Ph.D. dell’Area. Il/La rappresentante che ottiene 

il maggior numero di voti è membro della Commissione Paritetica Allievi-Docenti. 

b) L’elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della 

Scuola spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio 

attivo presso la Scuola. L’elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato in servizio attivo presso la Scuola. Il personale comandato o in distacco è escluso 

dall’elettorato passivo. 
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Elezioni per il Comitato degli studenti presso l’ARDISS 

L’elettorato attivo per il rappresentante degli allievi dei corsi di PhD spetta ai rappresentanti degli 

allievi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio della Scuola, nel 

Nucleo di valutazione e nei Consigli di area. 

L’elettorato passivo spetta agli/alle allievi/e dei corsi di PhD.  

 

Art. 3 - Le condizioni per l’elettorato attivo e passivo devono essere possedute alla data delle 

elezioni. 

Art. 4 – Le operazioni di voto avranno luogo in data 18 aprile 2018 presso il seggio elettorale ubicato 

nell’aula 004 sita al piano terra della sede della Scuola, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

Art. 5 – Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del Regolamento Generale della SISSA, le candidature vanno 

presentate alla Commissione Elettorale –presso l’ufficio supporto organi di governo e gestione 

documentale, stanza n. 209, II piano- da mercoledì 11 aprile a lunedì 16 aprile 2018, entro le ore 

12.00. La modulistica da utilizzare sarà disponibile alla pagina “Elezioni” all’indirizzo 

http://www.sissa.it/general-organization. 

Art. 6 – Il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale della Scuola 

e sul sito web alla pagina dedicata. 

Art. 7 – L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale è incaricato dell’esecuzione di 

quanto previsto nel presente decreto. 

 

Trieste, 29 marzo 2018  

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
              prof. Stefano Ruffo 
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