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Oggetto: Rinvio delle elezioni dei coordinatori delle aree scientifiche della 

SISSA per il biennio 2020/2022  

 

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 n.ri 1/PC, 2/PC, 3/PC, 4/PC e 5/PC 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 lo Statuto della SISSA; 
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VISTO il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare gli articoli di cui al 

Titolo III – Principi in materia elettorale; 

 

VISTO il DD 225 dd. 12.03.2020 di indizione delle elezioni dei coordinatori delle 

aree scientifiche della SISSA; 

 

CONSIDERATO che il mandato dei coordinatori delle aree di fisica e matematica 

scadrà il 18 maggio 2020 e che il mandato del coordinatore di area neuroscienze 

scadrà il 13 giugno 2020; 

 

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”; 

 

CONSIDERATE 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;  

 

RITENUTO necessario ed urgente, in applicazione delle predette disposizioni 

del Governo, rinviare le date di svolgimento delle elezioni dei coordinatori delle 

aree scientifiche della SISSA, già fissate al 7 e 13 aprile 2020, a data da destinare; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – per quanto sopra, di sospendere quanto previsto con il DD 225 dd. 

12.03.2020 di indizione delle elezioni dei coordinatori delle aree scientifiche della 

SISSA; 

Art. 2 - di rinviare a data da destinare le elezioni dei coordinatori delle aree 

scientifiche della SISSA per il biennio 2020/2022, riservandosi di indicare una 

diversa data di espletamento delle operazioni di voto che assicuri anche lo 

svolgimento della campagna elettorale, non appena sussisteranno le condizioni. 

 

Art. 2 – 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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