
 

 

 
 

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

Oggetto: Indizione delle elezioni del Direttore della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) in Trieste per il sessennio 01/11/2021 – 
31/10/2027 
 

 
Il Decano dei professori ordinari della SISSA 

 
VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri dd. 13 gennaio 2021 recante 
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che proroga, fino 
al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario   
connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” ed in particolare l’art. 2; 
 
VISTO  lo Statuto della SISSA ed in particolare l’art.4 -Il Direttore-; 
 
VISTO  il Regolamento generale della SISSA ed in particolare il Titolo II - 
Elezioni del Direttore; 
 
RICHIAMATO  il D.D. n.  670/2020 dd. 17.09.2020 sullo svolgimento delle 
procedure elettorali in modalità telematica; 
 
RICHIAMATO il D.D. n. 742/2020 dd. 02.10.2020 di emanazione delle 
disposizioni regolamentari per votazioni telematiche; 
 
VISTO  il DM n. 0000758 del 30.09.2015 con il quale il prof. Stefano Ruffo 
è stato nominato Direttore della SISSA per il sessennio accademico 2015-2021; 
 
CONSIDERATO che il mandato del Direttore in carica cesserà il 31.10.2021; 
 
RITENUTO  necessario procedere all’indizione delle elezioni del Direttore della 

SISSA; 
 

DECRETA 
 

Indizione 

1.Sono indette le elezioni del Direttore della Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) in Trieste per il sessennio 01/11/2021 – 31/10/2027. 
 

Prot. n. 6443 - I/13 del 12/03/2021 - UOR: 80923 - Rep. n. 191/2021



 

 

 
 

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

Calendario delle votazioni 

1.Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 

prima votazione: mercoledì 5 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:30 
 
seconda votazione: giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:30 
 
terza votazione: mercoledì 30 giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:30 
 
ballottaggio: giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:30 
 

Al termine di ciascuna votazione si procederà allo scrutinio. 
2. Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto via web mediante l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali o dalla postazione lavorativa, nei giorni e negli orari 
indicati, utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche. 
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. 
 
Elettorato attivo e passivo 

1.Ai sensi dell’art. 4, c. 7 dello Statuto, l’elettorato attivo per l’elezione del Direttore 
spetta ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo nel Consiglio della Scuola e nel Consiglio di Amministrazione, al 
rappresentante del personale di ricerca nel Senato Accademico e ai rappresentanti 
degli allievi nel Consiglio della Scuola. 
2. Ai sensi della L. 240/2010 e dell’art. 4, c. 6 dello Statuto, l’elettorato passivo 
spetta ai professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso 
università o istituti di ricerca di alto prestigio scientifico e che assicurino un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo e che abbiano presentato la propria candidatura come 
disciplinato dall’art. 7 del Regolamento Generale della SISSA. 
3.Ai fini del possesso dei requisiti per l’elettorato passivo, per “figure professionali 
equiparate” di cui al comma precedente si intendono: 

a. Equiparati ai sensi DM 236/2011 e s.m.i. e del DM 276/2011 e sm.i.;  
b. Studiosi operanti presso istituti di ricerca, il cui curriculum vitae sia 

compatibile con la chiamate diretta o per chiara fama nei ruoli di ordinario 
ai sensi dell’art. 1 comma 9  della legge 230/05  

che abbiano, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, già 
ottenuto il parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure 
di abilitazione scientifica nazionale e il nulla osta ministeriale secondo quanto 
previsto all’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i., a seguito di proposta 
di chiamata da parte della SISSA. 
4.Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo italiano, 
l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento 
nell’organico. 



 

 

 
 

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

5.Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo italiano, previo 
accordo tra l’ateneo di provenienza, la SISSA e l’eletto, il trasferimento può essere 
temporaneo e solo per la durata del mandato; in tal caso non si darà luogo al 
contestuale spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla 
somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza dello 
stesso ed il costo rimarrà in carico alla SISSA. L’eletto sarà collocato in aspettativa 
senza assegni presso l’Ateneo di provenienza e, al termine del mandato, rientrerà 
in servizio presso lo stesso.  
6.Le condizioni per l’elettorato attivo e passivo devono essere possedute alla data 
delle elezioni.  
 
Candidature 

1.Le candidature, corredate da curriculum vitae, devono pervenire tramite formale 
istanza scritta indirizzata al Decano della SISSA, (domiciliato per tali funzioni 
presso l’ufficio Supporto organi di governo e gestione documentale)  indicando 
nell’oggetto “Candidatura a Direttore della SISSA” entro e non oltre il giorno 15 
aprile 2021, con una delle seguente modalità: 

- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.sissa.it. L’invio della domanda dovrà 
essere effettuato esclusivamente da altra PEC intestata all’interessato; non 
sarà ritenuto valido l’invio effettuato da indirizzo di posta elettronica non 
certificata; 

- via mail all’indirizzo protocollo@sissa.it 
- raccomandata A.R.  

Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, le candidature dovranno essere 
indirizzate  alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) - via 
Bonomea n. 265 – 34136 Trieste – Ufficio supporto organi di governo e gestione 
documentale.  
 

2.L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di 
documenti imputabili a disguidi postali, errata trasmissione o istanze non leggibili.   
3.L’amministrazione provvederà, previo accertamento dei requisiti del candidato, 
ad assicurare la prevista pubblicità mediante pubblicazione su pagina dedicata del 
sito web della SISSA. 
4.Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di 
tempo definito a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino 
per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, secondo la modulistica che sarà 
resa disponibile. 
 
 
Elezione 
1.Il Direttore, nella prima, seconda e terza votazione, è eletto a maggioranza 
qualificata dei due terzi dei votanti. 
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2.In caso di mancata elezione, dopo la terza votazione si procede al ballottaggio 
tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di 
voti. Al ballottaggio risulta eletto il candidato/a che ottiene il maggior numero di 
voti; in caso di parità si procederà per successive votazioni. 
3.Dopo la seconda votazione senza nessun candidato/a eletto, saranno riaperti i 
termini per nuove candidature, fatte salve quelle già presentate. La procedura di 
candidatura tra la seconda e la terza votazione rimarrà aperta per 15 (quindici) 
giorni. 
4.Per la validità delle elezioni, in prima, seconda e terza votazione è richiesta la 
partecipazione dei due terzi degli aventi diritto al voto. 
 
Trattamento dei dati personali 
1.Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e smi e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) la 
SISSA si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai 
candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati per le sole finalità connesse alla 
procedura di elezione del Direttore. 
 
Pubblicità 
1.Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della SISSA ed inviato alle 
Università italiane.  
 
Norme finali 
1.Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni dello 
Statuto e del Regolamento generale della SISSA. 
2. L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente avviso 
è da intendersi riferito ad entrambi i generi. 
3. L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale è incaricato 
dell’esecuzione del presente decreto. 
 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento: Antonella Derin – responsabile ufficio supporto 
organi di governo e gestione documentale -SISSA- Via Bonomea n. 265 – 34136 
Trieste. Per informazioni:  organi@sissa.it 
 
Trieste, data del protocollo 
 
 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 
 
/ad  


