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Oggetto: Indizione delle elezioni dei coordinatori delle aree scientifiche 

della SISSA per il biennio 2020/2022 

 

Il Direttore 
 

RICHIAMATO lo Statuto della SISSA ed in particolare l’art. 20 relativo al 

coordinatore di area; 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare l’art. 27 e 

l’art. 46; 

CONSIDERATO che il mandato dei coordinatori dell’aree di fisica e 

matematica scadrà il 18 maggio 2020 e che il mandato del 

coordinatore dell’area neuroscienze scadrà il 13 giugno 2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di indire le elezioni dei coordinatori delle aree di fisica, matematica e 

neuroscienze della SISSA per il biennio 2020/2022, con il seguente calendario: 

 

martedì 7 aprile 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

mercoledì 15 aprile 2020, dalle 10:00 alle ore 15:00 

 

Art. 2 – di stabilire che la commissione ed il seggio elettorale saranno costituiti con 

successivi provvedimenti; 

Art. 3 – di stabilire che l’elettorato attivo per l’elezione dei coordinatori delle 

rispettive aree spetta ai componenti i rispettivi consigli di area;  

Art. 4 – di stabilire che l’elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda 

fascia delle rispettive aree in regime di tempo pieno che assicurino un numero di 

anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo. L’elettorato passivo spetta anche ai professori di prima e 

seconda fascia dell’area in regime di tempo definito che abbiano già presentato 

richiesta di optare per il regime di tempo pieno precedentemente all’assunzione 

della carica elettiva; 

Art. 5 – di stabilire che le condizioni per l’elettorato attivo e passivo devono essere 

possedute alla data della prima giornata elettorale, in questo caso alla data del 7 

aprile 2020; 

Art. 6 – di stabilire che gli elenchi degli/delle aventi diritto all’elettorato attivo e 

passivo saranno resi pubblici entro il 1 aprile 2020. Eventuali reclami contro la 

composizione degli elenchi potranno essere presentati alla commissione elettorale 

entro e non oltre il 3 aprile 2020; 

Art. 7 – fermo restando che tutti/e gli/le eleggibili sono liberi/e di presentare la 

propria candidatura individuale, di stabilire che, affinché il nome dei/delle 

candidati/e venga reso pubblico, la candidatura va presentata alla commissione 

elettorale – per il tramite dell’ufficio supporto organi di governo e gestione 
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documentale - all’indirizzo di posta elettronica:  organi@sissa.it – entro le ore 13:00 

di giovedì 2 aprile 2020, mediante la modulistica resa disponibile alla pagina 

dedicata all’indirizzo www.sissa.it/it/node/15704/; 

Art. 8 – di stabilire che le modalità di espletamento delle procedure elettorali 

saranno definite con successivo provvedimento, anche secondo quanto previsto 

dall’art. 46 del Regolamento Generale e nel rispetto di quanto previsto dalle 

indicazioni dei DPCM  recanti nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

Art. 9 – di stabilire che il presente decreto venga pubblicato all’albo ufficiale della 

Scuola; 

Art. 10 – 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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