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Oggetto:  Indizione delle elezioni per il coordinatore dell’area neuroscienze 

della SISSA per il biennio 2022/2024 -II Tornata elettorale 

 

Il Direttore 

 
 
VISTO  lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste ed in particolare l’art. 20; 
 
VISTO  il Regolamento Generale della SISSA ed in particolare il Titolo III;  
 
RICHIAMATO     il D.D. n. 670 dd. 17.09.2020 “Svolgimento delle procedure 
elettorali in modalità telematica”; 
 
VISTO il D.D n. 429 dd 29.6.2022 di proclama degli esiti elettorali delle elezioni per 
i coordinatori delle aree scientifiche della SISSA svoltesi in data 29.06.2022;   
 
CONSIDERATO che il candidato di area neuroscienze non ha ottenuto il 

quorum previsto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;  

 
 

DECRETA 
 
Art.1. – di indire le elezioni del coordinatore dell’area neuroscienze della SISSA, 
per il biennio 2022/2024 (II Tornata elettorale);  
 
Art.2 – di determinare che le operazioni di voto avranno luogo in modalità 
telematica dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 18:00 (ora italiana) del giorno 19 
luglio 2022; 
 
Art.3 – di definire l’elettorato attivo e passivo come segue: 
L’elettorato attivo per l’elezione dei coordinatori delle rispettive aree scientifiche 
spetta ai membri dei rispettivi consigli di area. L’elettorato passivo spetta ai 
professori di prima e seconda fascia delle rispettive aree in regime di tempo pieno 
che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 
prima della data di collocamento a riposo. L’elettorato passivo spetta anche ai 
professori di prima e seconda fascia dell’area in regime di tempo definito che 
abbiano già presentato richiesta di optare per il regime di tempo pieno 
precedentemente all’assunzione della carica elettiva; 

 
Art. 4 - Gli elenchi provvisori degli/delle elettori/elettrici saranno resi pubblici entro 
il 12 luglio 2022 sulla pagina web dedicata. 
Gli elettori che non sono inclusi nell'elenco possono segnalarlo entro e non oltre le 
ore 12.00 del 14 luglio 2022 inviando una mail a: organi@sissa.it; 
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Art. 5 – Di definire che ogni elettore può esprimere una sola preferenza; 
 
Art. 6 - Di definire la composizione della commissione elettorale come segue: 
 
Antonella Derin - Presidente; 
Isabella Brumati – Segretario 
Marco Giunta - 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 15 luglio 2022 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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