
 

 

 
 

Ufficio supporto organi di 
governo e gestione 
documentale 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   info@sissa.it 
sissa.it 

Oggetto: Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi 
monocratici e collegiali 

 
Il Direttore 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30.01.2020 
ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa 
del coronavirus (COVID-19); 
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’11 marzo 
2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) può essere considerato una pandemia; 
 
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i successivi DPCM recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 
23 febbraio 2020 n. 6” e gli ulteriori provvedimenti legislativi; 
 
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – Protezione Civile recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ragione della 
specificità della realtà del territorio, ha deciso di adottare ulteriori disposizioni 
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, oltre a quelle adottate 
con l’Ordinanza del Ministro della Salute;  
 
RICHIAMATO il disposto di cui all’art. 1 del DPCM 9.3.2020 il quale dispone che 
“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’interno N.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. dd. 
31.03.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. 
Chiarimenti.” 
 
VISTO il Decreto Legge n. 22 dd. 08.04.2020 recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 
di Stato” ed in particolare l’art. 7 “Misure urgenti per assicurare la continuità della 
gestione delle Università e delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,   musicale 
e coreutica; 
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VISTO lo Statuto della SISSA; 
 
VISTO il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare gli articoli di cui al 
Titolo III – Principi in materia elettorale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 31 –Propaganda elettorale-  del Regolamento Generale 
prevede che “la Scuola riservi appositi spazi per la propaganda elettorale, sotto la 
vigilanza della commissione elettorale, nonché locali idonei per eventuali 
assemblee”; 
 
CONSIDERATO che le limitazioni vigenti a seguito dell’emergenza COVID-19 non 
consentono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali; 
 
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella riunione dd. 24.03.2020, ha 
convenuto che non sussistono le condizioni atte ad assicurare lo svolgimento della 
campagna elettorale;  
 
VISTO il D.D. n. 297 dd. 02.04.2020 con il quale sono state rinviate a data da 
destinare le elezioni dei coordinatori delle aree scientifiche della SISSA per il 
biennio 2020/2022; 
 
RITENUTO necessario ed urgente, in applicazione delle predette disposizioni 
del Governo, sospendere le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali 
e monocratici; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – ai sensi dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, di sospendere le procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di 
entrata in vigore del predetto decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 
perdurare dello stato di emergenza medesimo; 
 
Art. 2 – di prevedere che, al termine dello stato di emergenza, si provveda ad indire 
le procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo 
Statuto e dai regolamenti interni;  
 
Art. 3 – di incaricare l’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale 
dell’esecuzione del presente decreto. 
 
 

IL DIRETTORE 
                prof. Stefano Ruffo 
              (firmato digitalmente) 
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