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Oggetto:  Elezioni per il biennio 2022/2024 - II Tornata elettorale: 
a)un/una rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel Nucleo di 
Valutazione 
b) Consiglio della Scuola - Area matematica  - n. 2 rappresentanti 
degli/delle allievi/e dei corsi di PhD 
Proclama esiti elettorali 

 

 

Il Direttore 
 
VISTO  lo Statuto della SISSA; 

 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

 

VISTO il D.D. n. 653 dd. 30.09.2022 con il quale sono state convocate le 

elezioni di un/una rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel Nucleo 

di Valutazione per il biennio 2022/2024- II tornata elettorale; 

 
VISTO     il D.D n. 654 dd 30.09.2022 con il quale sono state convocate le elezioni 

per il Consiglio della Scuola per il biennio 2022/2024 - II Tornata 
elettorale - per l’Area matematica di n. 2 rappresentanti degli/delle 
allievi/e dei corsi di PhD; 

 

ACCERTATO  che dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del giorno 11.10.2022 si sono 

regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità telematica; 

 

ACCERTATO che non è stato raggiunto il quorum previsto per l’elezione di un/una 

rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel Nucleo di Valutazione per 

il biennio 2022/2024; 

 

VISTO  il verbale della Commissione elettorale dd. 12.10.2022; 

 

PROCLAMA 

 

gli esiti delle elezioni in oggetto come segue: 

 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA 
 

Elezione di n. 2 rappresentanti degli/delle allievi/e di PhD di area matematica 

 

BOIARDI ARIEL SURYA    n. 3 voti 

RACHENKOV DMITRII  n. 2 voti 

 

Elettori  n. 5   

Votanti  n. 5   
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Ai sensi dell’art.40 del Regolamento Generale della SISSA, contro i risultati 

proclamati può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale entro 5 

(cinque) giorni dalla data di proclamazione. 

 

L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale è incaricato 

dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio dei 

decreti. 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

 

IL DIRETTORE 
           Prof. Andrea Romanino 

                          (firmato digitalmente) 
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