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Oggetto:  Riconvocazione delle elezioni per il Consiglio della 
Scuola per il biennio 2020/2022 – II tornata elettorale: 

 
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 
 

Il Direttore 
 
VISTO   lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste; 
 
VISTO     il Regolamento Generale della SISSA e in particolare il Titolo III; 
 
VISTO     il DD. n. 670 dd. 17.09.2020 “Svolgimento delle procedure elettorali in 

modalità telematica”; 
 
VISTO     il DD. n. 825 dd. 30.10.2020 di indizione – tra l’altro - delle elezioni dei 

rappresentanti degli allievi dei corsi di Phd nel Consiglio della Scuola; 
 
CONSIDERATO che in data 19 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (ora 

italiana) si sono regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità 
telematica; 

 

VISTO  il DD. n.  891 dd. 25.11.2020 di proclama degli esiti elettorali dal quale 

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

corsi di PhD di area neuroscienze non ha raggiunto il quorum previsto e 

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; 

 
CONSIDERATO che i dott. Pietro Chiarantoni e Kevin Wolz, risultati eletti per 

l’area fisica, con note rispettivamente dd. 24.11.20 e 25.11.2020, hanno 
rinunciato alla nomina quali rappresentanti di area fisica nel Consiglio della 
Scuola; 

 
RAVVISATA  la necessità di indire nuove elezioni per i rappresentanti degli allievi 

dei corsi di PhD delle tre aree scientifiche della SISSA nel Consiglio della 
Scuola; 

 
 
 





 

 

 
 

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

DECRETA 
 

Art.1. – di riconvocare le elezioni per il Consiglio della Scuola per il biennio 
2020/2022 – II tornata elettorale - come segue: 

I) per l’area fisica: due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di PhD 
II) per l’area matematica: due rappresentanti degli allievi/e dei corsi di PhD 
III) per l’area neuroscienze: due rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di 

Phd; 
  
Art.2 –  di fissare le operazioni di voto in modalità telematica dalle ore 9:00 (ora 
italiana) alle ore 16:00 (ora italiana) del giorno 14 dicembre 2020;  
 
Art.3 – di definire che l’elettorato attivo per l’elezione di due rappresentanti degli 
allievi dei corsi di PhD per ciascuna Area spetta ai rappresentanti degli/delle 
allievi/e nel rispettivo Consiglio di area. L’elettorato passivo spetta a tutti/e gli/le 
allievi/e di PhD dell’Area.  
 
Art. 4 – di definire che ogni elettore può esprimere una sola preferenza;  
 
Art.5 – di definire la composizione della Commissione Elettorale come segue: 
 

Antonella Derin - Presidente; 

Isabella Brumati – Segretario 

Massimiliano Ritossa - componente 

 
Art. 6 – tutti gli/le eleggibili sono liberi di presentare la propria candidatura 
individuale. Affinché il nome dei/delle candidati/e venga reso pubblico, la 
candidatura va presentata alla Commissione Elettorale entro le ore 12:00 (ora 
italiana) del 10 dicembre  2020 tramite la modulistica predisposta e reperibile sulla 
pagina web dedicata alle elezioni e inviata via mail a: organi@sissa.it  
 
Art. 7 – 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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