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Oggetto:  Convocazione delle elezioni per il Senato accademico per il 
biennio 2020/2022: 

 
a) Area fisica: 2 rappresentanti dei docenti di area fisica  
b) Area matematica: 1 rappresentante dei docenti di area 

matematica  
c) Area neuroscienze: 1 rappresentante dei docenti di area 

neuroscienze  
d) 1 rappresentante del personale di ricerca  
e) 2 rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di PhD 

 
 

Il Direttore 

 
PRESO ATTO che l’emergenza Covid-19 ha costretto tutto il sistema della 
formazione superiore e della ricerca a riorganizzare le attività istituzionali al fine di 
garantire la sicurezza sanitaria, ricorrendo all’ausilio delle tecnologie digitali per 
l’attività a distanza; 
 
PRESO ATTO  che la SISSA, a seguito dell’emergenza COVID-19 e al fine 
di assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni elettorali, ha deciso di 
procedere all’acquisto di una piattaforma di voto telematica; 
 
VISTO  lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste; 
 
VISTO il Regolamento Generale della SISSA; 
 
VISTO  il D.D n. 112 dd 01.03.2012 di definizione di “personale di ricerca” 
anche ai fini della definizione di elettorato attivo e passivo; 
 
VISTA  la norma introdotta con delibera Rep. CDA n. 311 dd 12.12.2017 
relativa all’elettorato passivo del personale di ricerca che considera validi anche 
eventuali rinnovi già valutati in sede di area o avvallati dal coordinatore di area; 
 
VISTO  il D.D. n. 381 dd. 13.05.2020 di sospensione delle procedure 
elettorali; 
 
VISTO  il D.D. n. 394 dd. 19.05.2020 recante “Organi monocratici e 
collegiali”; 
 
VISTO     il D.D. n. 670 dd. 17.09.2020 “Svolgimento delle procedure elettorali in 
modalità telematica”; 
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DECRETA 
 
Art.1. – di indire le elezioni per il Senato Accademico per il biennio 2020/2022 

come segue: 
 

a) Area fisica: 2 rappresentanti dei docenti di area fisica  
b) Area matematica: 1 rappresentante dei docenti di area matematica  
c) Area neuroscienze: 1 rappresentante dei docenti di area neuroscienze  
d) 1 rappresentante del personale di ricerca  
e) 2 rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi di PhD  

 
Art.2 – di determinare che le operazioni di voto avranno luogo in modalità 
telematica dalle ore 9:00 (ora italiana) del giorno 11 novembre 2020 alle ore 14:00 
(ora italiana) del giorno 12 novembre 2020; 
 
Art.3 – Di definire l’elettorato attivo e passivo come segue: 

a) L’elettorato attivo per i rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche nel 
Senato Accademico spetta ai docenti (professori di prima e seconda fascia 
e ricercatori a tempo determinato e indeterminato della Scuola). 
L’elettorato passivo spetta ai docenti della SISSA a tempo indeterminato in 
regime di tempo pieno che assicurano un numero di anni in servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; 

b) L’elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli/delle allievi/e dei corsi 
di PhD nel Senato accademico spetta agli allievi di PhD della SISSA; 

c) L’elettorato attivo per il rappresentante nel Senato accademico del 
personale di ricerca spetta ai/alle titolari di assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca attivi alla data della prima giornata elettorale; l’elettorato 
passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca che alla data delle elezioni 
garantiscono una durata residua del contratto di almeno 1 anno. Saranno 
considerati validi anche eventuali rinnovi già valutati in sede di area o 
avallati dal coordinatore di area, sentito il referente scientifico. 

 
Art. 4 – Di definire che per le elezioni dei/delle rappresentanti dei docenti delle aree 
scientifiche nel Senato Accademico ogni elettore esprime fino a 4 preferenze in 
totale, di cui al massimo 2 per i rappresentanti di area fisica, al massimo 1 per il 
rappresentante di area matematica e al massimo 1 per il rappresentante di area 
neuroscienze; per le altre elezioni ogni elettore può esprimere al massimo 1 
preferenza;  
 
Art. 5 - Gli elenchi provvisori degli/delle elettori/elettrici saranno consultabili a far 
data dal 4 novembre 2020 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 9 novembre 2020 inviando una mail a: organi@sissa.it 
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Art.6 – di definire la composizione della commissione elettorale come segue: 
 
Antonella Derin - Presidente; 
Isabella Brumati – Segretario 
Massimiliano Ritossa - componente 
 
Art. 7 – tutti gli/le eleggibili sono liberi di presentare la propria candidatura 
individuale. Affinché il nome dei/delle candidati/e venga reso pubblico, la 
candidatura va presentata alla commissione elettorale entro le ore 12:00 (ora 
italiana) del 9 novembre 2020 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. Stefano Ruffo 

                  (firmato digitalmente) 
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