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Prot. n. 13719 – I/13         N. 613 

 

Oggetto: Elezioni dd. 16 ottobre 2018. Proclama degli esiti elettorali 

 

  Il Direttore 

 

VISTO     lo Statuto della SISSA; 

VISTO     il Regolamento Generale della SISSA; 

VISTI il D.D. no. 567 dd. 24.09.2018 e il D.D. no 600 dd. 04.10.2018 di indizione delle elezioni: 

i) di un rappresentante dei docenti delle aree scientifiche per l’area neuroscienze nel 

Senato Accademico per lo scorcio di biennio 2018/2020; ii) di un rappresentante degli 

allievi dei corsi di PhD dell’area fisica e di due rappresentanti degli allievi dei corsi di PhD 

dell’area neuroscienze nel Consiglio della Scuola per lo scorcio di biennio 2018/2020; iii) 

di un rappresentante degli allievi del corso di Ph.D in Biologia molecolare nel consiglio di 

area neuroscienze per lo scorcio di biennio 2018/2020; iv) di tre rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo nella Consulta del personale tecnico amministrativo per 

il biennio 2018/2020; v) di un rappresentante del personale di ricerca nel consiglio di area 

matematica per lo scorcio di biennio 2018/2020; vi) di due rappresentanti supplementari 

degli allievi dei corsi di PhD di area fisica nel consiglio di area fisica, per lo scorcio di 

biennio 2018/2020; 

VISTO il D.D. n. 608 dd. 08.10.2018 con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale; 

VISTO    il D.D. 612 dd. 12.10.2018 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale; 

ACCERTATO  che in data 16.10.2018 si sono regolarmente svolte le elezioni;  

VISTA  la nota del Presidente della Commissione elettorale dd.16.10.2018 con la quale sono 

stati trasmessi gli atti relativi alle suddette elezioni; 

 

P R O C L A M A 

gli esiti delle elezioni di cui all’oggetto come segue: 

 

PER IL SENATO ACCADEMICO 

Elezione di n. 1 rappresentante dei docenti delle aree scientifiche, area di neuroscienze (29 votanti 

su 83 aventi diritto al voto) 

Davide CREPALDI   voti 14 
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Laura BALLERINI  voti 13 

Alessandro TREVES  voti  1 

Mathew Ernest DIAMOND voti  1 

 

PER IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA 

Elezioni di n. 1 rappresentante degli allievi dei corsi di Ph.D. per l’area fisica (3 votanti su 6 aventi 

diritto al voto) 

Francesco SGARLATA voti 2 

Lara PANTONI  voti 1 

 

Elezioni di n. 2 rappresentanti degli allievi dei corsi di Ph.D. per l’area di neuroscienze (3 votanti su 

3 aventi diritto al voto) 

Domenico Maria GUARASCIO voti 1 

Jessica ZUCCO   voti 1 

Mara DE ROSA   voti 1 

         

PER IL CONSIGLIO DI AREA NEUROSCIENZE 

Elezione di n. 1 rappresentante degli allievi del corso di PhD in Biologia Molecolare (12 votanti su 

18 aventi diritto al voto) 

Carlo SCIALO’  voti 9 

Schede nulle n. 3 

 

PER LA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Elezioni di n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (50 votanti su 119 aventi diritto 

al voto) 

Paola CRECHICI  voti 35 

Annalisa SULLI  voti 34 

Alice PADOAN  voti 22 

Amanda COLOMBO  voti 1 

Valeria MIRABELLA  voti 1 

Alessandra PAPERIO  voti 1 
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PER IL CONSIGLIO DI AREA MATEMATICA 

Elezione di n. 1 rappresentante del personale di ricerca nel consiglio di area matematica (1 votante 

su 20 aventi diritto al voto) 

Alberto MASPERO  voti 1 

 

PER IL CONSIGLIO DI AREA FISICA 

Elezione di n. 2 rappresentanti supplementari degli allievi dei corsi di PhD di area fisica (58 votanti 

su 132 aventi diritto al voto) 

Lara PANTONI  voti 32 

Matteo SECLI’   voti 22 

Marco GORGHETTO  voti 2 

Matteo CARLI   voti 1 

Schede nulle 1 

 

 

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento Generale di cui alle premesse, contro i risultati proclamati può 

essere proposto ricorso alla Commissione elettorale entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

proclamazione. 

 

Trieste, 16 ottobre 2018  

 

 

 IL DIRETTORE   
         prof. Stefano Ruffo 

                          (firmato digitalmente) 
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