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Oggetto: Nomina del coordinatore di area neuroscienze della SISSA per il 

biennio 2020/2022 

 

Il Direttore 
 

VISTO  lo Statuto della SISSA; 

 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

 

VISTO  il D.D. n. 704 dd. 25.09.2020 con il quale sono state indette le elezioni 

per i coordinatori delle aree scientifiche della SISSA per il biennio 

2020/2022 e il D. D. n. 792 dd. 19.10.2020 con il quale sono stati 

proclamati gli esiti elettorali; 

 

ACCERTATO che i candidati di area neuroscienze e di area fisica non hanno 

ottenuto il quorum previsto e che si è proceduto pertanto ad indire nuove 

elezioni; 

 
VISTO     il DD n. 801 dd. 21.10.2020 con il quale sono state indette le elezioni 

dei coordinatori di area fisica e di area neuroscienze della SISSA per il 
biennio 2020/2022 - II tornata elettorale, svoltesi in data 4 e 5 novembre 
2020; 

 
VISTO       il DD n. 839 dd. 06.11.2020 di proclama degli esiti elettorali; 
 
CONSIDERATO che alla Commissione Elettorale non sono stati proposti ricorsi 

avverso i risultati elettorali nei termini previsti dal Regolamento Generale 
di cui all’art 40; 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1- di nominare il prof. Antonio MALLAMACI – professore ordinario s.c. 05/E2 

Biologia molecolare afferente all’area neuroscienze - coordinatore dell’area 

neuroscienze per il biennio 2020/2022; 

 

Art 2 – il mandato biennale decorre dal 13.11.2020;  

 

Art. 3 – al coordinatore di area spettano i compiti di cui all’art. 20 dello Statuto della 

Scuola; 
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Art. 4 – di incaricare l’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale 

dell’esecuzione del presente decreto. 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

IL DIRETTORE 
                prof. Stefano Ruffo 
                                  (firmato digitalmente) 
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