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Oggetto:  Elezioni – in modalità telematica – per i consigli di area per il 
biennio 2022/2024 

 

Il Direttore 

 

VISTO  lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati     
di Trieste; 

 
VISTO il Regolamento Generale della SISSA e in particolare il Titolo III; 
 
VISTO             il D.D. n. 670 dd. 17.09.2020 “Svolgimento delle procedure elettorali 

in modalità telematica”; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 08.11.2011 di 

definizione della tipologia di “personale di ricerca”;  
 
VISTA          la delibera del Senato Accademico dd. 01.12.2017 Rep. SA n. 

301/2017 e del Consiglio di Amministrazione dd.12.12.2017 Rep. 
CDA n. 311/2017, che hanno modificato i termini dell’elettorato 
passivo per il personale di ricerca;  

 
VISTO  il DD n. 309 dd. 08.04.2020 di costituzione dei consigli di area per il 

biennio 2020/2022 e smi; 
 
CONSIDERATO che sono in scadenza i mandati dei rappresentanti nei consigli di 

area; 
 

DECRETA 
 
Art.1. – di indire - in modalità telematica - per il giorno 3 marzo 2022 - le elezioni 
per i consigli di area per il biennio 2022/2024, come segue: 
 
per il consiglio di area fisica: 
 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Astrofisica e Cosmologia; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Fisica Astroparticellare; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Fisica Statistica; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Fisica e Chimica dei 

sistemi biologici; 
 1 rappresentante degli allievi del corso di PhD in Teoria e Simulazione Numerica 

degli Stati Condensati; 
1 rappresentante degli allievi del corso di PhD in Fisica Teorica delle Particelle; 
1 rappresentante degli allievi/e del corso di Phd in Scienza e Teoria dei dati; 
2 rappresentanti supplementari degli/delle allievi/e dei corsi di PhD di area fisica; 
 
1 rappresentante del personale di ricerca di area fisica; 
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per il consiglio di area matematica: 
 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Analisi matematica, 

Modelli e Applicazioni; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di Phd in Fisica Matematica e 

Geometria; 
4 rappresentanti supplementari degli/delle allievi/e dei corsi di PhD di area 

matematica; 
1 rappresentante del personale di ricerca di area matematica; 
 
 
per il consiglio di area neuroscienze:  
 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di PhD in Neuroscienze Cognitive; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di PhD in Genomica Funzionale e 

Strutturale; 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di PhD in Neurobiologia 
1 rappresentante degli/delle allievi/e del corso di PhD in Biologia Molecolare 
1 rappresentante del personale di ricerca di area neuroscienze; 
1 rappresentante del personale tecnico afferente all’area;   
 
La SISSA incoraggia la presentazione di candidature da parte della componente 
femminile. 
  
Art. 2 – di determinare che le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 9:00 (ora 
italiana) alle ore 16.00 del giorno 3 marzo 2022 (ora italiana); 
 
Art.3 – di definire l’elettorato attivo e passivo come segue: 

a) per i rappresentanti degli allievi dei corsi di PhD nei Consigli di Area, 
l’elettorato attivo e passivo spetta agli allievi di ciascun Corso di PhD; 

 
b) l’elettorato attivo per il/la rappresentante nel Consiglio di Area del personale 

di ricerca -ai sensi dell’art. 2, comma 11 dello Statuto- spetta al personale 
di ricerca afferente alle rispettive Aree, come definito da delibera del 
Consiglio di Amministrazione dd. 08.11.2011. L’elettorato passivo per il 
rappresentante nel Consiglio di Area del personale di ricerca -ai sensi 
dell’art. 2, comma 11 dello Statuto- spetta al personale di ricerca afferente 
alle rispettive Aree che, al momento della prima data di apertura del seggio 
elettorale abbiano ancora un periodo contrattuale di 12 mesi. Saranno 
considerati validi anche eventuali rinnovi già valutati in sede di area o 
avallati dal coordinatore di area, sentito il referente scientifico; 

 
c) L’elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico 

amministrativo dell’Area Neuroscienze nel Consiglio di Area spetta al 
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in 
servizio attivo presso l’area Neuroscienze. L’elettorato passivo spetta al 
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personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo 
presso la medesima Area.  

 
Art. 4 – di definire che ogni elettore può esprimere una sola preferenza;  

 
Art. 5 – di definire la composizione della commissione elettorale come segue: 
 
Antonella Derin - Presidente; 
Isabella Brumati – Segretario 
Marco Giunta - componente 
 
Art. 6 – di rendere consultabili gli elenchi provvisori degli/delle elettori/elettrici a far 
data dal 24 febbraio 2022 sulla pagina web SISSA dedicata alle Elezioni.  
Gli elettori che non sono inclusi nell'elenco possono segnalarlo entro e non oltre le 
ore 12.00 del 28 febbraio 2022 inviando una mail a: organi@sissa.it 
 
Art 7 – di indicare nella data del 25 febbraio 2022 ore 12.00 (ora italiana), il termine 
ultimo per la presentazione delle candidature inviando una mail a: organi@sissa.it 
tramite la modulistica predisposta e reperibile sulla pagina web dedicata alle 
elezioni;   
 
Art. 8 – di incaricare l’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale 
dell’esecuzione del presente decreto. 
 
Trieste, data del protocollo 
 
 
                  IL DIRETTORE   

                  prof. Andrea Romanino 

         (firmato digitalmente) 
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