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Oggetto: Elezioni per il Consiglio della Scuola per il biennio 2020/2022 -
Proclama esiti elettorali 

 

Il Direttore 
 

VISTO  lo Statuto della SISSA; 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

VISTO il D.D. n. 825 dd. 30.10.2020 con il quale sono state convocate le 

elezioni per il Consiglio della Scuola per il biennio 2020/2022: 

 

a) Area fisica: due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di PhD 
b) Area matematica: due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di 

PhD 
c) Area neuroscienze: due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di 

PhD 
d) Tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo della SISSA 

 

ACCERTATO  che dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del 19.11.2020 si sono 

regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità telematica e a 

seguire i successivi scrutini; 

 

ACCERTATO che l’elezione di due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di 

PhD di area neuroscienze non ha raggiunto il quorum previsto; 

 

CONSIDERATO che l’elezione di due rappresentanti degli/delle allievi/e dei 

corsi di PhD di area matematica non può  ritenersi valida, pur avendo 

raggiunto il quorum richiesto, in quanto gli esiti dello scrutinio hanno 

rilevato che sono state votate 2 schede bianche; 

 

PROCLAMA 

 

gli esiti delle elezioni per il Consiglio della Scuola della SISSA per il biennio 

2020/2022 come segue: 

 

Elezione di n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

 

 

 Claudia PARMA   n. 37 voti 

 Christina VLACHOULI   n. 37 voti 

 Emanuele TUILLIER ILLINGWORTH n. 36 voti 

 Micaela GRANDOLFO   n. 23 voti 

 Federica TUNIZ    n. 19 voti 

 Sara GREBLO   n. 14 voti 
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Elettori  116 

Votanti  88  

Affluenza  75,86% 

   

Elezione di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e di PhD di area matematica 

 

Schede bianche               n. 2 

 

Elettori    4 

Votanti    2 

Affluenza   50% 

 

Elezione di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e di PhD di area fisica 

 

   Pietro CHIARANTONI            n. 2 voti 
 Kevin WOLZ                         n. 2 voti 
 Martino STEFANINI    n. 1 voto 
 Romina WILD                         n. 1 voto 
   

Schede bianche               n. 1 
 
Elettori:   8 
Votanti    7 
Affluenza   87,5% 

 

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento Generale della SISSA, contro i risultati 

proclamati può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale entro 5 

(cinque) giorni dalla data di proclamazione. 

 

L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale è incaricato 

dell’esecuzione del presente decreto. 

 

Trieste, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE 
        prof. Stefano Ruffo  

               (firmato digitalmente) 
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