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Oggetto: Elezioni per i consigli di area per il biennio 2022/2024 - III Tornata 

elettorale. Proclama degli esiti elettorali  

 

Il Direttore 
 
VISTO  lo Statuto della SISSA; 

 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

 

VISTO il D.D. n. 251 dd. 31.03.2022 con il quale sono state indette le elezioni 

per il consiglio di area matematica per il biennio 2022/2024, III tornata 

elettorale, per la posizione rimasta vacante nella tornata precedente; 

 

ACCERTATO  che dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (ora italiana) del 12.04.2022 si 

sono regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità telematica; 

 

CONSIDERATO che è stato effettuato lo scrutinio, come da allegato; 

 

SULLA BASE del verbale della commissione elettorale relativo alle elezioni in 

oggetto; 

 

ACCERTATO che è stato raggiunto il quorum richiesto; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art 41 del Regolamento Generale in caso di parità 

del numero dei voti prevalgono i candidati di sesso femminile; in caso di 

ulteriore parità prevalgono i più giovani d’età; 

 

PROCLAMA 

 

gli esiti delle elezioni per i consigli di area per il biennio 2022/2024 come segue: 

 

 

per il consiglio di area matematica 

 

per 1 rappresentante supplementare delle/degli allieve/i dei corsi di Phd di area 

matematica 

 

SCAGLIOTTI Alessandro   n.   38 voti 

 

 Numero Votanti 38 su 76 aventi diritto al voto pari al 50.00% 

 

 





 

 

 
 

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

 

 

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 decreto. 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

IL DIRETTORE 
              prof. Andrea Romanino 
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