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Prot. n. 4453 – I/13         N. 252 

 

Oggetto: Elezioni dei coordinatori delle aree fisica, matematica e neuroscienze per il biennio 
2018/2020. Proclama degli esiti elettorali 
 

  Il Direttore 

 
VISTO  lo Statuto della SISSA; 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

VISTO il D.D. n. 145 dd. 07.03.2018 con il quale sono state indette le elezioni dei coordinatori 

delle aree fisica, matematica e neuroscienze della SISSA; 

VISTO  il D.D. n. 210 dd. 23.03.2018 con il quale è stata costituita la commissione elettorale; 

VISTI  il D.D. n. 213 dd. 26.03.2018 e il D.D. n. 239 dd. 09.04.2018 con i quali sono stati 

costituiti il seggio elettorale per le elezioni dei coordinatori delle aree, rispettivamente 

per la prima e per la seconda giornata elettorale; 

ACCERTATO  che in data 28 marzo 2018 e 10 aprile 2018 si sono regolarmente svolte le suddette 

elezioni;  

VISTA  la nota del Presidente della Commissione elettorale dd.10.04.2018 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 coordinatore dell’area fisica (n. 48 aventi diritto al voto) 
 
Stefano Liberati voti n. 36  

Schede bianche 3 

Schede nulle 2 
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per il coordinatore dell’area matematica ( n. 28 aventi diritto al voto) 
 
Gianni Dal Maso voti n. 20  

Ludwik Dabrowski voti n. 1 

Schede bianche 1 

Schede nulle 1 

 
per il coordinatore dell’area neuroscienze (n. 22 aventi diritto al voto) 
 

Antonello Mallamaci  voti n. 14  

Alessandro Treves  voti n. 1 

Schede bianche  2 

 

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. 

 

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento Generale, le elezioni per il coordinatore dell’area 

neuroscienze verranno riconvocate in quanto nessuno/a ha ottenuto la maggioranza dei due terzi 

degli aventi diritto al voto. 

 

Trieste,  11 aprile 2018 

 

  

IL DIRETTORE    
   f.to      prof. Stefano Ruffo 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

/ad 


