
Prot. n.  
Rep. n.  
Data:  

 

 
 

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

Oggetto: Annullamento parziale del DD 892/2020 e costituzione del Consiglio di 
Amministrazione della SISSA per il quadriennio 2020/2024 a seguito delibera del 
Senato Accademico del 2 dicembre 2020 
 

Il Direttore 
 

 
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

(SISSA) di Trieste ed in particolare l’art. 6; 
 
VISTO il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare l’art. 23 e l’art. 

47; 
 
VISTO il D.M. 758 dd.30.09.2015 con il quale il prof. Stefano Ruffo è stato 

nominato Direttore della SISSA per sei anni a decorrere dal 01.11.2015; 
 
VISTO  il DD n. 892/2020 del 25/11/2020 con il quale è stato costituito il 

Consiglio di Amministrazione della SISSA per il quadriennio 2020/2024; 
 
VISTO  il DD 904/2020 dd 30.11.2020 avente ad oggetto “Sospensione in 

autotutela - ex art. 21-quater co.2 della Legge 241/1990 - di parte del 
DD n. 892 dd. 25.11.2020 di nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione per il quadriennio 2020/2024”, con cui si è provveduto 
a sospendere l’efficacia del citato provvedimento per la sola parte 
inerente la nomina dei componenti docenti di cui al comma 4 c2 dell’art. 
6 dello Statuto della SISSA nel Consiglio di Amministrazione per il 
quadriennio 2020/2024 dal 30 novembre 2020 e fino al 4 dicembre 2020. 

 
VISTA la delibera del senato Accademico del 02/12/2020 avente ad oggetto 

“Proposta di una rosa di docenti universitari tra cui designare i 
componenti del Consiglio di Amministrazione” 

 
 
SULLA BASE  dell’analisi e valutazione dei curriculum vitae dei docenti 

componenti la rosa sottomessa dal Senato Accademico; 
 
VALUTATA la necessità di garantire all’interno del Consiglio di Amministrazione la 

presenza di competenze gestionali e scientifiche di altro profilo;  
 

D E C R E T A 
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Art. 1 – di annullare parzialmente quanto previsto dal DD n. 892/2020 del 25/11/2020, 
per la sola parte inerente la nomina del prof. Gesualdo Delfino e del dott. Michele 
Giugliano quali componenti di cui al comma 4 c2 dell’art. 6 dello Statuto della SISSA 
nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2020/2024 dal 30 novembre 2020 
e fino al 4 dicembre 2020 
 
Art.  2 -  di nominare la prof.ssa Raffaella Rumiati e il prof. Sergio Cecotti nel Consiglio 
di Amministrazione della SISSA per il quadriennio 2020/2024, quali componenti di cui 
al comma 4 c2 dell’art. 6 dello Statuto della SISSA nel Consiglio di Amministrazione 
per il quadriennio 2020/2024, in aggiunta alla prof. Annalisa Celotti e al prof. Nicola 
Gigli, già nominati con il DD n. 892/2020 del 25/11/2020 
 
 
Art. 4 – di ricostituire - ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto della SISSA– il 
Consiglio di Amministrazione della SISSA per il quadriennio 2020/2024 come segue: 
 

prof. Stefano Ruffo  Direttore - Presidente 

prof. Michele Bugliesi componente esterno non appartenente ai ruoli della 

Scuola 

prof.ssa Annalisa Celotti docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola 

prof. Sergio Cecotti   docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola 

prof. Nicola Gigli  docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola 

prof.ssa Raffaella Rumiati docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola 

dott.ssa Cristina Cortelli personale tecnico amministrativo  

dott. Alessandro Rubin rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di PhD 

dott. Davide Venturelli rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di PhD 

Art. 5 – Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto della SISSA, il mandato dei 
componenti elettivi ha durata biennale; il mandato dei componenti designati ha durata 
quadriennale. 
 
Art. 6 – Ai sensi dell’art. 6 c. 7 dello Statuto della SISSA, il Vice Direttore partecipa alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto in caso di assenza o 
impedimento del Direttore. 
 
Art. 7 – Ai sensi dell’art. 6 c. 7 dello Statuto e dell’art. 50 c. 6 del Regolamento Generale 
della SISSA, il Segretario Generale o suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. 
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Art. 8 – di prevedere la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti, esclusi 
i membri di diritto.  I costi saranno a carico del conto CA 04.46.04.01 “Gettoni di 
presenza al Consiglio di Amministrazione” del budget 2020 e seguenti. E’ previsto il 
rimborso di eventuali spese di missione se dovute ai componenti esterni.  
 
Art. 9 – 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 
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