Oggetto: organi monocratici e collegiali
Il Direttore
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30.01.2020
ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa
del coronavirus (COVID-19);
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’11 marzo
2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) può essere considerato una pandemia;
CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato
lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 per la durata di 6 mesi;
VISTO il Decreto Legge n. 22 dd. 08.04.2020 recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato” ed in particolare l’art. 7 “Misure urgenti per assicurare la continuità della
gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto della SISSA;
VISTO il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare gli articoli di cui al
Titolo III – Principi in materia elettorale;
VISTO il D.D. n. 297 dd. 02.04.2020 con il quale sono state rinviate a data da
destinare le elezioni dei coordinatori delle aree scientifiche della SISSA per il
biennio 2020/2022;
VISTO il D.D. n. 381 dd. 13.05.2020 con il quale sono state sospese le procedure
elettorali per il rinnovo degli organi di governo collegiali e monocratici in corso alla
data di entrata in vigore del predetto decreto 8 aprile 2020 ovvero da svolgersi
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020;

DECRETA
Art. 1 – in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento
Generale della SISSA, di prevedere che, per la durata dello stato di emergenza,
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nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi
monocratici intervenuta successivamente alla data del 9 aprile 2020, subentra
nell'incarico il sostituto individuato dalla Legge o dallo Statuto, ovvero, in
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate;
Art. 2 –i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data del 9 aprile 2020, le
funzioni negli organi collegiali o monocratici ovvero quelli subentrati, proseguono
nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati nonché alle disposizioni di legge o statutarie
che prevedano limitazioni alle relative funzioni;
Art. 3 – al termine dello stato di emergenza, la SISSA provvederà alla rinnovazione
degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini
indicati dallo Statuto e dai regolamenti interni;
Art. 4 – 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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