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Oggetto: Elezioni dei coordinatori di area della SISSA per il biennio 

2022/2024 – Proclama degli esiti elettorali  

 

Il Direttore 
 
VISTO  lo Statuto della SISSA; 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

VISTO  il DD. n. 670 dd. 17.09.2020 sullo svolgimento delle procedure elettorali 

in modalità telematica; 

VISTO il D.D. n. 383 dd. 27.05.2022 con il quale sono state indette le elezioni 

dei coordinatori di area della SISSA per il biennio 2022/2024; 

VISTO il DD n. 428 dd. 28.06.2022 di modifica della commissione elettorale; 

ACCERTATO che dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del 29.06.2022 si sono 

regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità telematica; 

ACCERTATO che il candidato di area neuroscienze non ha ottenuto il quorum 

previsto in base al quale risulta eletto il candidato che ottiene la 

maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;  

 

PROCLAMA 

 

gli esiti delle elezioni dei coordinatori di area della SISSA per il biennio 2022/2024 

come segue: 

 

per il coordinatore di Area Fisica  

 

Pasquale CALABRESE n. 40 voti 

Schede bianche n. 4 

 

Numero aventi diritto al voto 60 

Numero Votanti 44 pari al 73.33% 

 

    per il coordinatore di Area Neuroscienze 

 

Davide Franco ZOCCOLAN   n. 15 voti 

Laura BALLERINI   n.   2 voti 

Domenica BUETI   n.   1 voto 

Paul Alexander HEPPENSTALL     n.   1 voto 

 

Schede bianche   n.   2  
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Numero aventi diritto al voto 24 

Numero votanti 21 pari al 87.50% 

 

L’elezione non è valida in quanto nessun candidato ha ottenuto la maggioranza 

dei due terzi degli aventi diritto al voto. 

 

 

per il coordinatore di Area Matematica  

 

Gianluigi ROZZA n. 34 voti 

 

Numero aventi diritto al voto 37 

Numero Votanti 34 pari al 91.89% 

 

 

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. 

 

A norma di regolamento verranno riconvocate nuove elezioni per il coordinatore di 

area neuroscienze per il biennio 2022/2024. 

 

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  

                 (firmato digitalmente) 
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