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Oggetto: lndizione di etezioni (integrazione del D.D. n. tl38 dd.02.08.2019 e del D.D. n.4S3
dd. 14.08.2019)

Il Direttore

VISTO lo Statuto della SISSA;
VISTO il Regolamento Generale della SISSA;
RICHIAMATO il D.D. n. 438 dd. 02.08.2019 di indizione delle elezioni degli allievi di PhD nel Nucleo
di valutazione e nei consigli di area; del personale di ricerca nel consiglio di area matematica e del
personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola;
RICHIAMATO il D.D. n. 453 dd. 14.08.2019 di integrazione e modifica del DD. n. 438 dd.
02.08.2019;
ACCERTATA la vacanza del rappresentante degli allievi dei corsi di PhD dell'area fisica nel
Consiglio della Scuola;

DECRETA

Art. 1 - fermo restando quanto previsto nel D.D. n. 438 dd. 02.08.2019 e nel DD. n. 453 dd
14.08.2019, sono indette le seguenti ulteriori elezioni:

per il Consiolio della Scuola
a) un/a rappresentante degli/delle allievi/e dei corsi di PhD per I'area fisica, per lo scorcio di
biennio 2018/2020;

Art. 2 - di definire l'elettorato aftivo e passivo come segue:

I'elettorato attivo per i rappresentanti degli allievi di PhD di ciascuna area nel Consiglio della Scuola
spetta ai rappresentanti degli allievi di PhD nel rispettivo consiglio di area

I'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di PhD dell'area

Art. 3 - di specificare che le condizioni per l'elettorato attivo e passivo devono essere possedute
alla data delle elezioni;
Art. 4 - nulla viene modificato per quanto riguarda gli artt. 5 e 6 del DD. n. 453 dd. 14.08.2019;
Art. 5 - di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo
Ufficiale della Scuola e sul sito web alla pagina relativa alle Elezioni;
Art. 6 - di incaricare l'ufficio supporto organi di govemo e gestione documentale dell'esecuzione
del presente decreto.
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