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Oggetto: Riconvocazione delle elezioni per i Consigli di Area per lo scorcio 

di biennio 2020-2022. Proclama degli esiti elettorali  

 

 Il Direttore 
 
VISTO  lo Statuto della SISSA; 

VISTO  il Regolamento Generale della SISSA; 

VISTO il D.D. n. 698 dd. 23.09.2020 con il quale sono state riconvocate le 

elezioni per i consigli di area per lo scorcio di biennio 2020/2022, per le 

posizioni andate deserte nella prima tornata elettorale; 

VISTI il DD. n. 670 dd. 17.09.2020 sullo svolgimento delle procedure elettorali 

in modalità telematica e il DD. n. 137 dd. 02.10.2020 di istituzione della 

commissione elettorale;  

ACCERTATO  che dalle ore 9.00 d.d.05.10.2020 alle ore 14.00 d.d. 06.10.2020 si 

sono regolarmente svolte le suddette elezioni in modalità telematica ed 

i successivi scrutini; 

 

ACCERTATO che l’elezione per il rappresentante supplementare degli/delle 

allievi/e di area fisica non ha raggiunto il quorum previsto; 

 

PROCLAMA 

 

gli esiti delle elezioni per i consigli di area per lo scorcio di biennio 2020/2022 come 

segue: 

 

per il consiglio di area neuroscienze 

 

  per un rappresentante degli allievi del corso di Ph.D in Biologia Molecolare 

 

  Luigi CELAURO n. 7 voti 

 

 

per il consiglio di area matematica 

per il rappresentante del personale di ricerca di area matematica  

 

Fabio Deelan CUNDEN n. 2 voti 

Valentina DAMIOLI  n. 2 voti 

Ekaterina SYSOEVA n. 1 voto 
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per il consiglio di area fisica 

Ai sensi dell’art 41 comma 5 del Regolamento Generale della SISSA l’elezione per 
il rappresentante supplementare degli/delle allievi/e di Ph D di area fisica non è 
valida in quanto non hanno partecipato ad essa il 30% degli aventi diritto. 
 

 

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento Generale della SISSA, contro i risultati 

proclamati può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale entro 5 

(cinque) giorni dalla data di proclamazione. 

 

L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale è incaricato 

dell’esecuzione del presente decreto. 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

IL DIRETTORE 
        prof. Stefano Ruffo  

               (firmato digitalmente) 
 
  

 

 

/ib            
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Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 06/10/2020 - 14:09 in formato PDF non modificabile.

SISSA 

 
Scrutinio della votazione: New Elections for the Area Councils for the two

year period 2020-2022 
Mathematics area: 1 representative of the research staff of the mathematics area 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/10/2020 9:15:53 

Data di chiusura votazione: 06/10/2020 14:00:56 

 

Numero totale di elettori: 23 

Numero totale di elettori che hanno votato: 6 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 17 

Affluenza totale degli elettori: 26,09 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 06/10/2020 - 14:09 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 1 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

CUNDEN Fabio Deelan 2

DAMIOLI Valentina 2

SYSOEVA Ekaterina 1

DE PONTI Nicolò 0

HAKAVUORI Eero 0

KELS Andrew Paul 0

LIU Yangwen 0

MARCELLI Giovanna 0

RICOLFI Andrea Tobia 0

SARACCO Giorgio 0

ZENKEVICH Egor 0



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 06/10/2020 - 14:07 in formato PDF non modificabile.

SISSA 

 
Scrutinio della votazione: New Elections for the Area Councils for the two

year period 2020-2022 
Elections for Neuroscience area: 1 representative of the Phd students in Molecular Biology 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/10/2020 9:01:59 

Data di chiusura votazione: 06/10/2020 14:00:34 

 

Numero totale di elettori: 14 

Numero totale di elettori che hanno votato: 7 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 7 

Affluenza totale degli elettori: 50 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 06/10/2020 - 14:07 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 0 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

CELAURO LUIGI 7


